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 2021 ha
continuato l’attività filantropica nella città di Roma e provincia.
Anche nel 2021 nonostante la grave situazione sanitaria sono stati lanciati i bandi per l’erogazione di
contributi e borse di studio.
I contributi deliberati negli anni passati ed erogati nell’anno sono:
➢ 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 pari ad € 80.000,00 è stata
erogata il 25 gennaio 2021 all’atto della presentazione del brillante risultato della ricerca;
➢ UNIVERSITA' CAMPUS BIOMEDICO DI ROMA: in data 14/11/2018 era 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 era previsto che venisse erogato in tre
anni a partire dal 2019, a marzo del 2021 si è proceduto ad erogare una seconda tranche a
fronte degli aggiornamenti ricevuti.
➢ ASSOCIAZIONE SANT'ANDREA ONLUS: Progetto relativo alla tele-riabilitazione per
migliorare la mobilità, la performance del cammino in pazienti con Sclerosi € 50.000,00; il 4
maggio 2020 veniva erogata una prima parte del contributo per € 30.000,00 e la restante parte
è stata erogata il 9 agosto 2021.
➢ FONDAZIONE SANTA LUCIA: Contributo stanziato in data 4/12/2019 per la stimolazione
transpinale a corrente diretta (tsDCS) per il recupero delle funzioni cognitive in soggetti affetti
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da patologia neurodegenerativa € 50.000,00 nel corso del 2020 è stata erogata una prima parte
del contributo per € 30.000,00.
Nel corso del 2021 sono stati approvati e parzialmente erogati i seguenti progetti:
➢ ISTITUTO SAN RAFFAELE: Progetto relativo alla stimolazione transcranica a corrente
continua per la riabilitazione nei soggetti colpiti da ictus con deficit dell’arto superiore;
l’importo stanziato è di € 50.000 e nel corso del 2021 sono stati erogati € 35.000;
➢ UNIVERSITA’ CATTOLICA: Contributo deliberato di € 50.000 per la neuroriabilitazione
del controllo motorio; sono stati erogati € 35.000 il 2 novembre 2021;
➢ ASSOCIAZIONE COME UN ALBERO ONLUS: Progetto formativo e professionalizzante
per 5 persone con disabilità intellettiva nell’ambito dei servizi di somministrazione di alimenti
e bevande al pubblico presso il Museo Bistrot dell’Associazione sito in Roma della durata di
11 mesi; l’importo deliberato è di € 10.000 e nel corso del 2021 sono stati erogati € 7.000;
➢ LA SONDA SU MARTE A.P.S.: l’associazione ha ricevuto un contributo per realizzare la 3°
Fase del Progetto Casa Nostra che coinvolge 4 ragazzi con disturbo dello spettro autistico;
l’importo concesso ammonta ad € 15.000 di cui € 10.500 erogati nel 2021;
➢ ODISSEA Servizi per il sociale Soc.Coop.: Il progetto proposto è quello della Ciclofficina,
sicuramente molto originale e utile anche come progetto di inclusione essendo coinvolti utenti
di vario genere, in particolare da operatori e da volontari che hanno così modo di conoscere
un nuovo “mondo”. I ragazzi diversamente abili che parteciperanno al progetto, in particolare,
sono affetti da DSA. Il contributo stanziato è di € 10.000 parzialmente erogato nel 2021;
➢ OLTRE Soc. Coop. Sociale Onlus: Progetto “IMPARA L’ARTE” progetto che prevede la
creazione di un laboratorio di arte ed artigianato integrato rivolto a persone diversamente abili
ed aperto a cittadini volontari. L’intento è quello di realizzare una piccola impresa di lavoro
protetto per un gruppo di adulti diversamente abili dopo un percorso formativo propedeutico
all’inserimento lavorativo. Il contributo deliberato ammonta da € 15.000 di cui € 10.500 già
distribuiti nel 2021;
➢ SORRISO PER TUTTI Soc. Coop. Onlus: il contributo concesso per € 15.000 è volto ad
attivare un percorso di formazione rivolto a n. 6 dipendenti appartenenti a categorie protette.
Nel corso del 2021 sono stati già erogati € 10.500;
➢ REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO: il progetto ‘’ CON TE ‘’ diretto verso
giovani sportivi con disabilità intellettive e disturbi del neuro sviluppo. L’importo deliberato
ammonta ad € 20.000 e restano da erogare ancora € 6.000;
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➢ ACCADEMIA SCHERMA “LIA”: la Fondazione ha stanziato € 20.000 per il progetto ‘’UNA
PEDANA PER TUTTI’’ con tale progetto la LIA in partnership con AITA-ONLUS, Ente del
III Settore specializzato in integrazione sportiva per disabili, opererà su Roma in spazi
adeguatamente attrezzati alla pratica della scherma quale sport socio relazionale in particolare
per ragazzi autistici ASD. Nel corso del 2021 sono stati erogati € 14.000;
➢ Circolo CANOTTIERI delle ARMI S.S. Dilettantistica a R.L.: con questo progetto di start up
il Circolo creerà un polo remiero, sul territorio, coinvolgendo 16 persone con disabilità
neuromotorie al fine di integrazione con i ragazzi normodotati già presenti. La Fondazione ha
deciso di stanziare € 15.000 per finanziare tale progetto;
➢ SS ROMULEA SSD a R.L.: il contributo di € 15.000 deliberato dalla Fondazione è destinato
al Progetto Romulea Autistc Football Club ‘’Calcio Inclusivo’’. Si tratta di un modello
educativo per le persone autistiche attraverso l’attività sportiva strutturata. L’originalità del
progetto consiste nella scelta di un ambiente immerso in un contesto sportivo ordinario e non
segregato per sole persone con disabilità. Il progetto è stato parzialmente finanziato nel 2021;
➢ ASD CIAMPACAVALLO ONLUS: la Fondazione ha deciso di erogare € 5.000 per un
progetto che interviene nel mondo della disabilità attraverso l’ippoterapia. Beneficiari diretti
14 minori di cui 8 con disabilità.
Inoltre la Fondazione sempre per l’anno 2021 ha deciso stanziare un contributo di € 25.000,
totalmente erogato, per il finanziamento di 5 borse di studio a giovani laureati.
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, risultano infatti accreditati sul conto
corrente della Fondazione € 1.603, nel 2016 €.2.036, nel 2017 €.1.539, nel 2018 € 1.266, nel 2019 €
1.295, nel 2020 € 2.075 e nel 2021 € 844 tutti utilizzati per co-finanziare le Borse di Studio della
Fondazione La Sapienza.
Ci si auspica che nel futuro i proventi derivanti dal 5/°° diano maggiori risultati al fine di poter
cofinanziare maggiori progetti insieme ai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione

Roma, 31/03/2022
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