All’esito della valutazione dei Comitati Scientifici di FIA e della delibera assunta dal Consiglio di
Amministrazione in data 10 marzo 2020, si rendono noti i 10 progetti del Bando FIA 2020, e la
relativa graduatoria, per i quali avverrà dal 30 marzo al 12 aprile 2020, tramite il numero solidale
45588, la raccolta fondi della Campagna.
Il numero di progetti finanziati dipenderà dall’ammontare dei fondi raccolti nel corso di detta
campagna.
La gerarchia evidenziata nella lista rappresenta l'ordine di priorità di finanziamento.
L'esito di questa campagna sarà resa nota a giugno 2020 e l'erogazione dell'eventuale finanziamento
avverrà a partire da novembre 2020.
La presente lista è valida solo per l'anno 2020.
Roma, 12 Marzo 2020
Gerarchia di Area
finanziamento
Progetti 2020
1
Ricerca

2

Scuola

3

Scuola

4

Ricerca

Titolo Progetto

Referente

Ente

Biomarcatori clinici,
biochimici, immunologici e
microbiologici nei bambini
con disturbo di spettro
autistico: basi per un
assessment coerente con un
modello patogenetico
complesso
EyeDo. A scuola con me

Parmeggiani Antonia

Università di
Bologna

Pinnelli Stefania

Università
del Salento
Università di
Salerno

Inclusione degli alunni con
Aiello Paola
disturbo dello spettro
autistico nella scuola
dell’infanzia italiana.
Implementazione didattica
del Group-based Early Start
Denver Model.
Autismo e difficoltà motorie: Crippa Alessandro
tecniche di computer vision e
machine learning per lo
studio non invasivo del
movimento e
l’identificazione precoce

IRCCS E.
Medea di
Bosisio
Parini

1

5

Scuola

6

Ricerca

7

Scuola

8

Ricerca

9

Scuola

10

Ricerca

Inclusione scolastica per
bambini dello spettro
autistico: un network
integrato per la realizzazione
di obiettivi attesi
Coinvolgimento della
proteina sinaptosomiale
SNAP25 nei disturbi del
neurosviluppo e nella
risposta al trattamento
comportamentale
Robot e didattica inclusiva:
progetto di ricerca
sull’impatto educativo
dell’utilizzo dei robot in
contesti scolastici
QuASAR (Quality of life and
Autism for Service
Assessment and
Reorganisation)
Video-Feedback nei Disturbi
dello Spettro Autistico: una
proposta di intervento per
rendere inclusivi il nido e la
scuola dell’infanzia
Studio delle Interazioni
proteiche in pazienti con
Disturbo dello Spettro
Autistico (ASD) e varianti
genomiche individuate con le
analisi WES e array-CGH:
significato biologico e
correlazioni cliniche

Villa Laura

Guerini Franca Rosa

Ghirotto Luca

IRCCS E.
MEDEA,
Associazione
La Nostra
Famiglia
Fondazione
Don Gnocchi
(Milano)

Università di
Verona

Scattoni Maria Luisa

Istituto
Superiore di
Sanità,
Roma
Mastrogiuseppe Marilina Università di
Trieste

Fasano Mauro

Università
dell'Insubria

2

