
      
  

 
 

- Fondazione Giovan Battista Baroni – Via del Corso, 232 - 00186 Roma - mail: info@fondazionebaroni.it 

 

BORSE DI STUDIO 
 
La Dott.ssa Arianna Carnevale presenta un progetto RIAL per 
supportare la riabilitazione dei soggetti affetti da DMS della spalla 
tramite un sistema indossabile intelligente in grado di monitorare 
i movimenti articolari. RIAL mira allo sviluppo di sensori di 
deformazione incapsulati in una matrice polimerica dotati di elevata 
flessibilità, estensibilità e sensibilità al fine di rispettare i 
requisiti necessari per rendere il sistema indossabile, accettabile, 
poco invasivo e affidabile. RIAL risponde al bisogno di innovazione 
in riabilitazione proponendo lo sviluppo di un sistema indossabile 
innovativo che integra elementi sensibili realizzati ad hoc.   
 
La Dot.ssa Martina Zaltieri presenta un progetto di un 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.  
 
La Dot.ssa Daniela Lo Presti presenta un progetto sulla 
riabilitazione sensomotoria post-ictale con sistema intelligente 
sensorizzato in fibra ottica.   

Il Consiglio esaminati i progetti delibera di erogare le seguenti  
borse di studio per: 

• La Dot.ssa Arianna Carnevale di € 4.800,00 
• La Dot.ssa Martina Zaltieri di € 5.000,00 
• La Dot.ssa Daniela Lo Presti di € 5.000,00 

 
 

*********************************** 
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BANDO RICERCA SCIENTIFICA 

• Fondazione Santa Lucia IRCCS “Trattamento innovativo della 
disabilità neuromotoria e neurocognitiva nei pazienti con 
Sclerosi Multipla (SM)" La SM causa sia disabilità motorie che 
cognitive presenti sin dall’esordio di malattia e con gravi 
conseguenze sulla qualità della vita di pazienti e caregivers. 
ll progetto valuterà, in pazienti con SM, l’outcome su 
equilibrio e funzioni attentive di un training riabilitativo 
combinato cognitivo-motorio secondo un paradigma dual-task, 
rispetto a terapie convenzionali separate per le due funzioni. 

 
 

• Associazione Sant'Andrea Onlus progetto Teleriabilitazione per 
migliorare la mobilità, la performance del cammino in pazienti 
con Sclerosi Multipla e moderata disabilità. 

 
 
Il Consiglio delibera i seguenti contributi: 
 

• € 50.000,00 Fondazione Santa Lucia IRCCS per il progetto 
“Trattamento innovativo della disabilità neuromotoria e 
neurocognitiva nei pazienti con Sclerosi Multipla (SM)" che 
pone l’obiettivo di facilitare il processo riabilitativo 
mediante la combinazione di terapia cognitiva e motoria in un 
paradigma di dual-task. 
 

• € 50.000,00 per il progetto presentato dall’Associazione 
Sant’Andrea Onlus. 

 

 

*********************************** 
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BANDO per l’Assistenza e la Solidarietà Sociale  

 

1. Raggio di Sole Onlus Associazione, che si occupa di pazienti 
con disabilità psichica che hanno compiuto 18 anni di età e 
hanno bisogno di aiuto a causa dei loro disturbi psico-fisici. 
Ospita 51 ragazzi offrendo loro una casa, una vita protetta, 
il calore di una famiglia, molte attività riabilitative e 
necessità mediche.   
 

2. Fondazione Serena Centro Clinico NEMO che persegue 
esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge la 
propria attività nei settori dell’assistenza sociale, socio 
sanitaria, sanitaria e della ricerca scientifica. Scopo della 
Fondazione è curare le persone affette da patologie 
neuromuscolari e promuovere la ricerca scientifica sulle 
suddette. La Fondazione crea e gestisce i Centri Clinici NeMO 
(NeuroMuscular Omnicentre), centri clinici ad alta 
specializzazione presenti in varie strutture ospedaliere 
d’Italia pensati per rispondere in modo specifico alle 
necessità di chi è affetto da malattie neuromuscolari. 
L’obiettivo dei Centri Clinici NeMO è la presa in carico globale 
della persona che convive con una patologia neuromuscolare 
grazie ad un piano clinico-assistenziale multidisciplinare.   
 

3. Associazione Arca Comunità il Chicco ONLUS è composta da tre 
case famiglia, chiamate focolari: il Chicco, la Vigna e l'Ulivo, 
nelle quali insieme a Fabio e Maria, ormai adulti, vivono altre 
18 persone con disabilità mentale insieme ad assistenti ed a 
volontari provenienti da tutte le parti del mondo. si richiede 
alla Fondazione Giovan Battista Baroni di supportare lo 
sviluppo di attività di stimolazione multisensoriale 
indirizzate a persone con diversi gradi di disabilità. 
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4. Istituto Don Calabria ha lo scopo di realizzare un percorso 
formativo /lavorativo di grafica computerizzata per 
l'apprendimento di programmi di grafica e disegno digitale da 
destinare a 5 persone affette da disabilità motoria e 
neuromotoria per favorire l'inserimento professionale di 
soggetti con disabilità.  
 

Il Consiglio in merito al bando per l’Assistenza e la Solidarietà 
Sociale 2019. Delibera i seguenti contributi: 

1. Raggio di Sole Onlus un contributo di  € 5.000,00 
2. Fondazione Serena Centro Clinico NEMO un contributo di € 

30.000,00 
3. Associazione Arca Comunità il Chicco ONLUS un contributo di € 

35.000 
4. Istituto Don Calabria un contributo di € 30.000,00 

Per un totale di € 100.000,00. 

 
*********************************** 
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Bando per lo sport 
 

• Fondazione Hopen ONLUS - Il 13 ottobre 2019, ha inaugurato “Casa 
Hopen”, nuova sede operativa presso la quale verranno 
realizzati giornalmente e in unica locazione progetti creativi, 
ludici e sportivi.  

 
• Cooperativa Soc. di tipo A, Isidea ONLUS - 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. I 20 partecipanti 
selezionati tra bambini 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 A.S.D. - Il progetto mira a dare continuità 

alle attività svolte, e 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.  

 
• Blu Alikè ASD ONLUS - Richiesta di 13.000€ comprensivo di 

affitto corsie allenatori, attrezzature, operatore spogliatoio, 
psicologa, coreografa, kit uniforme e zaino, segreteria, 
commercialista, fonico, fotografo, videomaker, grafico e 
pateriale pubblicitario. 

 
 
Il Consiglio dopo aver esaminato le proposte sopra elencate delibera 
i seguenti contributi: 

• € 19.783,00 in favore della Fondazione Hopen ONLUS;  
• € 18.871,00 in favore della Cooperativa Soc. Isidea ONLUS;  
• € 15.000,00 in favore della soc. Giovani e Tenaci A.S.D.;  
• € 13.000,00 in favore dell’associazione Blu Alikè ASD ONLUS  

 
per un totale di € 66.654,00. 


