Si comunica la lista dei progetti selezionati a seguito di valutazione a cura dei Comitati
Scientifici e del Consiglio di Amministrazione di FIA-Fondazione Italiana Autismo Onlus per il
finanziamento dei quali verranno raccolti fondi nel 2017.
Il numero di progetti finanziati dipenderà dall’ammontare dei fondi raccolti nel corso del
2017.
La gerarchia evidenziata nella lista rappresenta l'ordine di priorità di finanziamento.
Si precisa che i primi 20 progetti saranno oggetto della campagna raccolta fondi organizzata
mediante numero solidale in occasione della X° Giornata della Consapevolezza dell'Autismo
cui sarà dato avvio il 27 marzo 2017.
L'esito di questa campagna sarà resa nota a maggio 2017 e l'erogazione dell'eventuale
finanziamento avverrà a partire da novembre 2017.
La presente lista è valida solo per l'anno 2017.
Gerarchia di
finanziamento
progetti 2017

Area

1 sociale

Titolo progetto
Fondazione Italiana per l’Autismo Onlus:
un istituto nazionale per promuovere la
ricerca, l'inclusione scolastica e progetti
sociali
Centro Studi Autismo per l’inclusione
scolastica
Prevalenza e Fenomenologia dei disturbi
Psichiatrici nei disturbi dello spettro
Autistico (PFPA)
“Attività%Abilità”
Autismo e video modeling: ricerche e
applicazioni
Studio di associazione genotipo fenotipo su scala genomica di famiglie

Nome e cognome
Referente

CDA FIA

CDA FIA

Francesco

Tirzi

Marco
Patrizia

Bertelli
Turriziani

Lucio

Cottini

Enrico

Domenici

Luigi

Croce

8 scuola

Mani in pasta per tutti
Come promuovere abilità di autonomia
e lavorative in ragazzi con DSA: il ruolo
attivo dei compagni di classe con il
programma di consulenza Compass

Fiorenzo

Laghi

9 scuola

Blue Diary: l'agenda visiva perpetua

Marilena

Zacchini

2 scuola

3 ricerca
4 sociale
5 scuola
6 ricerca
7 sociale

10 ricerca

Dalla genetica all’epigenetica: analisi del
profilo di metilazione nel Disturbo dello
Spettro Autistico per la comprensione
delle interazioni genoma-ambiente
Elena

Fondazione Italiana per l'Autismo Onlus
Via Monti di Creta, 42 -00167 Roma – Tel: 329.5419955
info@fondazione-autismo.it - www.fondazione-autismo.it

Maestrini

Gerarchia di
finanziamento
progetti 2017

Area

11 sociale
12 sociale

13 scuola

14 ricerca
15 sociale
16 scuola

17 ricerca
18 sociale
19 scuola
20 ricerca

Titolo progetto
Vita indipendente
Via col verde
Applicabilità del modello Scert nella
continuità della presa in carico
multidisciplinare
Patologie internistiche e problem
behaviours: costruzione di una rete di
specialisti e di un protocollo di
prevenzione.
Amici Conrelease

Nome e cognome
Referente
Rosabianca
Simona

Bianchi
Raimo

Giovanni

Geninatti
Neni

Alessandro
Mauro

Zuddas
Streptone

Radio Magica per l'autismo
Elena
Riabilitazione comportamentale e
cognitiva nell’autismo: L’ABA incontra le
tecniche di brain imaging
Laura

Rocco

Ca’Leido “Prove di Volo”
Educazione speciale e best practics
Il trattamento farmacologico nei
soggetti adulti

Alberto
Flavia

Pettenon
Caretto

Silvio

Scarone

Astolfi

Gerarchia di
finanziamento
progetti 2017

Area

21 sociale
22 scuola

23 ricerca
24 sociale
25 scuola

Titolo progetto
Meta! - Lo sport come motore di
sinergie in ambito territoriale in
un'ottica educativa ed inclusiva
TIC-TAC

Nome e cognome
Referente

Simone
Donato

Studio randomizzato in doppio cieco e
controllato con placebo sull’efficacia e
tollerabilità della bumetanide in
bambini con un Disturbo di Spettro
Autistico
Antonio
Da Casadasé alla Scuola di Vita, Stazione
di Figline Valdarno
Mara

Cucchetti
Salfi

Persico
De Iulio

26 ricerca
27 sociale

D.I.A.s.
Ambiente, Genetica ed Epigenetica
nell’Autismo: correlazione mediante
Reti Neurali Artificiali (AGEA)
Job Aut!

Diego

Perez

Lucia
Angelina

Migliore
Giaquinta

28 ricerca
29 sociale

Autismo e deficit del sistema motorio:
quale livello di specificità? Analisi
longitudinale su bambini prescolari (2448 mesi) e possibili elementi di diagnosi
differenziale rispetto al disturbo della
comunicazione sociale
“L’ autismo e l ‘ Hortocultural therapy”

Maddalena
Antonella

Fabbri
Destro
Garofalo

30 ricerca

Studio parallelo di analisi genomica e
trascrittomica mediante tecnologia
microarray per la diagnosi molecolare e
la terapia personalizzata del disturbo di
spettro autistico

Carla

Lintas

Gerarchia di
finanziamento
progetti 2017

Area

31 sociale

Titolo progetto
F.A.R.E.
Famiglia - Autismo - Robotica - Educare

Nome e cognome
Referente
Mariagrazia Figura

Progetto MOSAICO: un approccio

32 ricerca

multimodale per lo studio delle
difficoltà MOtorie nei disturbi dello
Alessandro
Spettro AutistICO

34 ricerca

Autismo e condizione familiare: ricerca
intorno ai vissuti e costruzione di un
modello di parent training nella
prospettiva del progetto di vita
Analisi dei flussi amministrativi Emilia
Romagna

35 sociale

STRESS--‐OVER:
Intervento basato su Tecnologie Positive
per la Prevenzione e la Gestione dello
Stress Famigliare del Caregiver del
Bambino con Disturbo dello Spettro
Autistico
Giovanni

33 sociale

Crippa

Tamara

Zappaterra

Paolo

Stagi

PIOGGIA

37 sociale

Traiettorie di sviluppo del Disturbo dello
Spettro Autistico: ruolo del microbiota
intestinale e dell’assunzione di
probiotici nel primo anno di vita in
bambini ad alto rischio e indagine dei
fattori ambientali e genetici legati
all’alterazione del microbiota intestinale
in bambini con Disturbo dello Spettro
Autistico.
Luigi
Why not? Migliorare la qualità di vita
delle persone con autismo e loro
famiglie
Fabio

38 ricerca

Microbiota intestinale, stress
ossidatrivo, modificazione di parametri
biologici e clinici in bambini effetti da
autismo in seguito a somministrazione
di sulfurafane

39 sociale

Quantificazione psicobiologica oggettiva
del livello di stress cronico in genitori di
bambini con Disturbo dello Spettro
Autistico, prima e dopo interventi di
parent training individualizzati.
Andrea

Sgonfio

40 ricerca

I Problemi alimentari nei bambini con
Disturbo dello Spettro dell’Autismo: il
modello di trattamento CdO

Panerai

36 ricerca

Marina

Simonetta

Mazzone

Magnani

Marini

Gerarchia di
finanziamento
Area
progetti 2017
41 sociale

42 ricerca
43 sociale

44 ricerca

45 sociale

Titolo progetto
Ciuoco's Bar
Trattamenti non farmacologici nelle
Psicopatologie nei disturbi dello spettro
dell'autismo
Resilienza: risorsa in evoluzione
Individuazione dei network corticosottocorticali coinvolti nei deficit di
cognizione sociale nell’autismo per
l’implementazione di nuovi approcci
terapeutici di neurostimolazione
cerebellare
Il lungo viaggio dell’Autismo verso
l'Autonomia: una Scuola, un Lavoro, un
Futuro

Nome e cognome
Referente
Valentina

Rey

Roberto
Irene

Cavagnola
Fiorini

Maria

Leggio

Marina

Dal Torrione

Leonardo
Francesco

Zozzante
Lamanna

Valentina
Gabriele

Parma
Ajello

48 ricerca
49 sociale

Studio Voxel Based Morphometry (VBM)
in 240 bambini affetti da disturbo dello
spettro autistico: analisi tra i diversi
fenotipi clinici differenziati in base al
profilo cognitivo
Centro “La lanterna”
Applicazione di tecnologie innovative
per l’identificazione precoce di
marcatori comportamentali e fisiologici
dei disturbi dello spettro autistico
Progetto: “Compagnia Teatri-Amo”

50 ricerca

Autism, feel(ing) the border: la
costruzione se e dello spazio
peripersonale nell autismo attraverso la
specializzazione multisensoriale
dell'individuo
Teresa

46 ricerca
47 sociale

Farroni

Gerarchia di
finanziamento
progetti 2017

Area

51 sociale

52 ricerca
53 sociale

54 ricerca
55 sociale

Titolo progetto
SM(A)ILE ! - Social Markers for Autistic
children In Learning Emotion !
Diagnosi differenziale dell’Autismo ad
alto funzionamento: Validazione di un
protocollo di valutazione

Nome e cognome
Referente
Valentina

Bianchi

Irena
Cristina

Mammarella

"Abacadabra" Neorema
Maria Paola Romeo
Un innovativo intervento technologyenhanced per migliorare le competenze
sociali e relazionali di adolescenti con
disturbi dello spettro autistico
Marco
Valenti
Esistere
Francesco
Mango

57 sociale

Caratterizzazione dell’asse microbioma
intestinale-sistema nervoso centrale in
bambini con disturbi dello spettro
autistico (DSA): fisiopatologia e possibili
implicazioni terapeutiche.
Insieme con l’autismo: un progetto per
l'integrazione sociale dei bambini ed
adolescenti con autismo nel tempo
libero

58 ricerca

Realizzazzione di un nuovo software per
XBOX con SENSORE KINECT per
l'alibitazione di competenze motorie e
relazionali in bambini con disturbo dello
spettro autistico.
Sonia

56 ricerca

Vincenzo

Leuzzi

Fiorella

Senni

Boria

WE CARE WEek-end di autonomia

59 sociale

per persone con ASD, percorsi di
formazione, sostegno e
accompagnamento per CAREgiver
e operatori.

Marco

De Caris

60 sociale

Autistici in Azione ® | Serigrafia e
Stampa Digitale gestione
vendita online prodotti

Bernardini

Bernardini

Gerarchia di
finanziamento
progetti 2017

Area

61 sociale
62 sociale
63 sociale
64 sociale

65 sociale

Titolo progetto
Spazio famiglia: progetto sollievo
autismo
Spazi di vita indipendente per ragazzi
autistici
Una Pagina Bianca
Insieme per il domani
Ricette di autonomia: applicazione del
budget di salute con soggetti con
Disturbo dello Spettro dell’Autismo.

Nome e cognome
Referente
Gabriella

Savoldi
Cortinovis

Franco
Cirelli
Antonella

Bizzotto
Michele
Settembre

Pietro

Pellegrini

68 sociale

Chopin – Diversamente Impresa: nuovi
percorsi di inclusione lavorativa per
giovani con
autismo e disturbo generalizzato dello
sviluppo.
Rosaria
Due case per diventare adulti: un
progetto abitativo per giovani con
disabilità intellettive e giovani volontari. Sara
Ricerca epidemiologica e applicata per il
sostegno e la promozione della qualità
della vita nelle famiglie di persone con
autismo nella provincia di Forlì-Cesena. Ada

69 sociale
70 sociale

Job&Farm Community
Alma Insieme si può

66 sociale

67 sociale

Vavassori

Balducci

Antonelli

Maria Elena Calabrò
Ivana
Calamia

Gerarchia di
finanziamento
Area
progetti 2017
71 sociale

Titolo progetto

74 sociale

Vivere il tempo
Siblings & Dintorni
Il Mondo che Vuole interagire con la
Disabilità
Il casale di zio Giovanni
Un pezzetto di paradiso – fattoria
sociale per persone autistiche adulte

75
76
77
78
79
80

Progetto AUT-O-STOP LABO
SPORTELLI E LABORATORI PER IL
SOSTEGNO E LA RIABILITAZIONE
Rivolto a famiglie bambini con Diagnosi
di Disturbi dello Spettro Autistico
Ente proponente Associazione San
Michele Arcangelo
Respiriamoci
‘Un anno per crescere’
Famiglie al centro
Guardarsi senza vedersi
Lavorando con l'autismo

72 sociale
73 sociale

sociale
sociale
sociale
sociale
sociale
sociale

Nome e cognome
Referente
CLAUDIO

SALINARO

Rosalba
CARMELA

Romano
DE BALSIO

CAMILLO

SCOYNI

Paolo
Francesca
Laura
Sara
Tiziana
Aldina

Bonarrio
Grassa
Cavaliere
Vercellone
Bonsignore
Pannullo

Gerarchia di
finanziamento
progetti 2017

Area

Titolo progetto

Nome e cognome
Referente

81 sociale

Uno spazio per l'inclusione
Progetto di supporto alla famiglia e alle
autonomie per bambini e ragazzi con
autismo

82 sociale

Ambulatorio "Spazio Autismo"Sol.Co
Mantova: valutazione degli interventi
abilativi nell'autismo, qualità della vita e
sua valutazione, terapie abilitative,
supporto nell'inserimento scolastico e
lavorativo, supporto alle relazioni
familiari.
Laura

83 sociale

84 sociale

85 sociale

86 sociale
87 sociale
88 sociale
89 sociale
90 sociale

Antonella

“Mio fratello non è figlio unico”
Liviana
Agenda autismo
Dal dolore della prima comunicazione al
riequilibrio della vita familiare
Laura
"Abitare in famigla" Laboratorio sulla
Genitorialità per le famiglie di ragazzi
autistici. Promozione di forme di
cittadinanza attiva in un contesto
abitativo. Sviluppo di progettualità a
favore della popolazione con Spettro
autistico per i bisogni abitativi, sociali e
lavorativi
Respiro: servizi a sostegno della
genitorialità in madri e padri di bambini
con disturbo dello Spettro Autistico
Parent Training:
strategia di intervento precoce
La forza dell'Evidenza
DIRirezione BENEssere
"AGRI.AUT." – Dall’apprendere per
giocare all’apprendere per lavorare.

Allegrino

Delfino
Sciacca

Dones

Martina

Federici

Antonella

Stanisci

SEBASTIANO POMONA
Pasquale
Prudenzano
Simona
Saponari
Rosaria

Masi Ciriaca

Gerarchia di
finanziamento
progetti 2017

Area

91 sociale
92 sociale

Titolo progetto
Osteria del Campo. Un percorso di
formazione e esperienza occupazionale
per persone con disturbo dello spettro
autistico e disabilità intellettiva
Consapevolezza e Accettazione VS
Azione e Autonomia

Nome e cognome
Referente

Roberto

Baldo

Valentina

Spagone

Gianfranco
Vincenzo

Pandiscia
Gianfranco

Luigi
Lucia

Croce
D'Amata

Maria
Cristina

Amato

96 sociale

La qualità degli interventi del
trattamento dei disturbi dello spettro
autistico nei bambini e negli adolescenti.
AQPAS (Autism Quality Performance
Appraisal System).
Case management e lavoro per
promuovere la qualità della vita delle
persone con autismo
Lessico Famigliare
“Io lavoro in fattoria!!!”
Progetto di inclusione lavorativa per
adolescenti con disturbo dello spettro
dell’autismo

97 sociale

"Insieme possiamo fare grandi cose!"
Inserimenti nel mondo del lavoro di
ragazzi e adulti con diagnosi di autismo,
progetto della Cooperativa Sociale
Synagos

Monica

Rigotti

98 sociale

“WE AUTISM!”

Dario

Verzulli

99 sociale

Progetto multisistemico per soggetti con
diagnosi di disturbo dello spettro
autistico.
Valentina
Allenamente Accademy, l’università
della vita
Adele

93 sociale

94 sociale
95 sociale

100 sociale

Minnucci
Carpitelli

Gerarchia di
finanziamento
progetti 2017

Area

Titolo progetto

109 sociale

Un viaggio a colori. Costituzione di
gruppi di supporto e accrescimento per
genitori e per fratria di persone con
autismo
"Tutti uguali, - progetto d'in ttuerttvie
dnitvoe mrsui"ltisistemico (scuola-casacentro) per soggetti nello spettro
autisticoSostegno e promozione della qualità
della vita nelle famiglie di persone con
autismo nella provincia di Forlì.
The Green Fctory
Prepariamo insieme pane e nutella
Aggiungi un posto a tavola
Centro Diurno Emergenza Autismo
Con_Tatto a 360°
"Star bene in famiglia": l'importanza del
sostegno psicologico alle persone che si
prendono cura di un soggetto autistico

110 sociale

“Software gestionale pilota la
semente”per la gestione dell’attivita’
didattico – educativa del centro
diurno/fattoria sociale la semente
(progetto in capo ad: angsa umbria
onlus)

101 sociale

102 sociale

103
104
105
106
107
108

sociale
sociale
sociale
sociale
sociale
sociale

Nome e cognome
Referente

Alfredo

De Risio

Davide

D'Elia

Cristina
Orlando
LUCIA
Daniele
Maria
Alessia

Giovannetti
Omodei
NOCENTE
Losco
Augello
Lo Certo

Rosita

Filippone

EMANUELE

GUZZETTI

Gerarchia di
finanziamento
Area
progetti 2017
111 sociale

Titolo progetto

116 sociale

“Aria sport Angel”
SOFIA – Sistema di Orientamento delle
Famiglie sulle rIsorse per l’Autismo
“ Mai più soli”
Centro Abilitativo Sportivo
Più tempo al tempo
Famiglia - casa / casa - societa'. Un
viaggio di mille miglia comincia con un
solo passo

117 sociale

Progetto Respiro

112
113
114
115

sociale
sociale
sociale
sociale

118 sociale

119 sociale
120 sociale

Il vero autismo è uno stato di
indifferenza per le iniziative della
collettività, è un'esistenza privata"
Autismo e Famiglie: con le emozioni
vere si può emergere dal silenzio delle
pagine scritte con la loro storia
interiore.Accogliere, comprendere e
aiutare le persone con Autismo e le
famiglie attraverso promozione di
autonomia, sostegno e integrazione
Progetto “ presa in carico integrata di
persone con disturbi dello spettro
autistico nel territorio del verbanocusio-ossola.
Mille bolle ..Blu (blu è il colore
dell'autismo)

Nome e cognome
Referente
Caterina

Saladino

Giovanni
Antonella
Carmelo
Manuela

Viganò
Morreale
Caporlingua
Barboni

Nicoletta
Alessandra
Maria

Fiorentini

Roberta

Fedele

CHIARA

PEZZANA

Francesco

Di Mauro

Leucata

Gerarchia di
finanziamento
progetti 2017

Area

121 sociale
122 sociale
123 sociale

124 sociale

125 sociale

126 sociale

127
128
129
130

sociale
sociale
sociale
sociale

Titolo progetto
Educazione del tempo libero e dello
sport - promozione della qualità della
vita dei nostri ragazzi e le loro famiglie
S.I.R.I.A. - Sostegno Inclusione Ricerca
Innovazione per l'Autismo
AbilityHub
Sportello di ostegno “FAMILY AUTISM
FRIENDLY”
A.B.A. SUMMER : applicazione delle
strategie educative in contesti naturali
per la promozione della qualità di vita
delle persone autistiche e delle famiglie
Studio di efficacia del Case Management
nel migliorare la qualità di vita dei
genitori di pazienti affetti da Disturbo
dello Spettro Autistico
WE CARE FOR YOU:Percorsi di Parent
Training e attivazione di un gruppo di
mutuo aiuto per genitori e familiari di
bambini e adulti con Autismo
"Una stanza tutt per me"
Parent Program Project for Autism
Te.So.Ri. in Famiglia

Nome e cognome
Referente

Marialba

Corona

Ilaria
Assunta

Vitiello
Lagrotta

TIZIANA
LO
SALVATRICE MONACO

Angela
Maria Rosa

Vinci

Roberto

Sacco

Graziella
Luigi
Antonella
Federica

Di Bella
Croce
Robortaccio
Rapisarda

Gerarchia di
finanziamento
Area
progetti 2017
131 sociale
132 sociale

Titolo progetto

136 sociale

Una rete di sostegno alle famiglie
On the way
Insieme per l'autismo - Un sistema
coordinato di interventi a favore di
bambini giovani adulti con disturbi dello
spettro autistico
Quando la musica fa bene
La musicoterapia per l'autismo e i
disturbi pervasivi dello sviluppo
Insieme a tempo
Autismo, la tecnologia al servizio delle
famiglie. Operatori e famiglie in rete per
un servizio olistico (ATF)

137 sociale

Sostegno dei Caregivers familiari
Progetto esistenziale riabilitativo per
DIVERSAMENTE ABILI AUTISTICI CHE
TERMINANO IL CICLO DI STUDI
denominato PLURI-INTEGRA

133 sociale

134 sociale
135 sociale

138 sociale
139 sociale
140 sociale

Servizio di Counseling Ambientale
rivolto a famiglie
Servizio di Counseling Ambientale
rivolto a famiglie e persone con autismo
per l'adozione di strategie ambientali di
autonomia personale e familiare
Con te posso …. Laboratori delle
autonomie
Atelier del mosaico

Nome e cognome
Referente
Bruna
Angela

Marozzo
Litteri

Mariapia

Pierandrei

Diego
Laura

Crosara
Germanà

Antonella

Ciocia

Fabio

Pinardi

Leonardo
Giuseppe

Fauci

Claudia
Cinzia

Fenili
Raffin

Gerarchia di
finanziamento
Area
progetti 2017
141 sociale
142 sociale
143 sociale
144 sociale
145 sociale

146 sociale

147 sociale

148 sociale
149 sociale
150 sociale

Titolo progetto
La fattoria di Tobia
"Fattoria Didattica. Tutti i bambini
imparano giocando"
“IL PERCORSO COMUNE: INSIEME PER
COSTRUIRE LA RETE”
Laborautismo
Cani guida per persone affette da
autismo
Nuovo centro autismo e diffusione del
metodo ABA nel territorio sud ovest di
Milano
Affacciarsi al mondo. Percorsi di crescita
e orientamento per soggetti autistici e le
loro famiglie attraverso l’ausilio delle
nuove tecnologie
“A.L.B.A.”
IL SENTIRE TRA GENITORIALITÀ E
BENESSERE
(Apprendimento Laboratori Benessere
Animazione)
“Liberi” di muoversi….”liberi” danzando
Presa in carico globale delle famiglie e
della persona con autismo

Nome e cognome
Referente
Alessandra

Galoppo

Attilia
Mario
Giovanni
Marcello

Tanania

Freddy

Barbarossa

Alessandra

Beltramini

Anna Maria

Ghiberti

Michele
Vincenzo

Buscemi
Ciolino

Lucrezia

Maltese

Damiani
Capedri

Gerarchia di
finanziamento
progetti 2017

Area

Titolo progetto

Nome e cognome
Referente

151 sociale

Un film per le emozioni.
Ricerca/Intervento su percorsi e
strumenti innovativi per il sostegno alle
famiglie di soggetti
autistici con l’ausilio delle metodologie
di Videoterapy e VideoNarrazione

152 sociale

“La finestra sull’infinito” :
Terapia della Gestalt applicata a famiglie
di bambini e ragazzi affetti da Disturbo
dello Spettro Autistico (DSA) e Sviluppo
della resilienza familiare.
Carmelo

153

sociale Il filo blu

Gabriele

Ajello

Petrosino

Giuseppina Saccaro

