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Medicina scienza e ricerca

Fondazione Tim, bando da 400 mila euro
per progetti rivolti a pazienti con autismo
L'iniziativa, chiamata “Liberi di comunicare. Tecnologie intelligenti e innovazione
per l’autismo”, mira a realizzare soluzioni digitali per favorire l’autonomia
personale, domestica e lavorativa, l’apprendimento scolastico, lo sviluppo di
abilità di linguaggio e di comunicazione nelle persone maggiori di 16 anni con
autismo. Scadenza il 15 novembre 2019 

di Redazione Aboutpharma Online

Fondazione Tim lancia un bando per progetti
rivolti a pazienti con autismo. Supporto
economico previsto, 400 mila euro.
L’iniziativa, chiamata “Liberi di comunicare.
Tecnologie intelligenti e innovazione per
l’autismo”, mira a realizzare soluzioni digitali
per favorire l’autonomia personale,
domestica e lavorativa, l’apprendimento
scolastico, lo sviluppo di abilità di linguaggio e

di comunicazione nelle persone maggiori di 16 anni con autismo.

Il bando

Il bando, destinato a soggetti pubblici e privati che operano senza finalità di lucro, è
indirizzato in particolare a stimolare nuove idee basate sulle tecnologie più avanzate. Su
tutte l’intelligenza artificiale, la stampa 3D, i sistemi vocali, la realtà aumentata, i giochi e i
robot. Saranno privilegiati progetti open source tali da garantire l’accessibilità delle
soluzioni e la sostenibilità economica dell’evoluzione degli strumenti proposti. I lavori
dovranno pervenire a Fondazione Tim entro e non oltre il 15 novembre 2019.

Chi si può candidare

Come detto potranno farsi avanti soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro.
Fondazione Tim, tuttavia, accetterà proposte provenienti da reti composte da un soggetto
proponente e un partner. Nell’ipotesi di partnership, dovrà essere individuato un soggetto
capofila che coordinerà i rapporti tra i diversi soggetti e con Fondazione Tim, sarà
responsabile dell’invio del progetto, della sua rendicontazione, di tutta la fase attuativa e
di monitoraggio e sosterrà la quota più significativa degli oneri previsti nel piano
economico complessivo del progetto. Ogni soggetto proponente (capofila) potrà
presentare al massimo una richiesta di contributo, sia esso partecipante in qualità di ente
capofila che come ente partner. In ogni caso l’ente proponente potrà avvalersi di
prestazioni terze per la realizzazione del progetto che non dovranno superare la
percentuale del 49%.

Il finanziamento

In caso di esito positivo della selezione, Fondazione Tim accorderà un contributo
economico per un importo massimo di 400 mila euro, che potrà essere riconosciuto ad una
sola proposta, o essere suddiviso in due contributi accordati a due diversi beneficiari. In
ogni caso, il contributo erogato a ogni singolo progetto corrisponderà a non oltre l’80% del
costo complessivo di ciascun progetto. Il cofinanziamento richiesto obbligatoriamente è
pari ad almeno il 20% del costo complessivo del progetto e potrà essere reso disponibile
dallo stesso ente richiedente o da altri soggetti finanziatori.
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