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 SCADENZA 15 Novembre 2019 ore 13.00 

 

Finalità Fondazione TIM propone un bando mirato alla realizzazione di soluzioni finalizzate a 

favorire l’autonomia individuale delle persone con autismo e nello specifico: autonomia 

personale, domestica, lavorativa, nella gestione del quotidiano (spostamenti, 

commissioni, visite mediche) e nella comunicazione sociale nell’età evolutiva e adulta 

(dai 16 anni in su), favorendo gli scambi relazionali e funzionali tra persone con autismo 

e persone neurotipiche. 

Ente erogatore Fondazione TIM 

Area di 
intervento 

Social empowerment 

Territorio di 
intervento 

Nazionale 

Destinatari  Persone con disturbi dello spettro autistico (ad Alto Funzionamento o Basso 

Funzionamento), in età dai 16 anni all’età adulta, inclusi i senior (50 e più anni); 

 i loro interlocutori abituali: familiari, educatori, medici, conoscenti, peer, datori di 

lavoro (e potenziali tali), colleghi. 

Beneficiari Il bando è destinato ai soggetti pubblici e privati che intendano realizzare un progetto 

finalizzato a favorire le autonomie adattive, l’apprendimento scolastico, lo sviluppo di 

abilità di linguaggio e di comunicazione e la promozione di social skills delle persone 

con autismo, nello specifico: 

 Fondazioni ed Associazioni riconosciute; 

 Onlus iscritte all’anagrafe unica di cui al d.lgs. 460/97; 

 Organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla L. 266/91; 

 Associazioni di Promozione Sociale iscritte ai registri di cui alla Legge 383/2000; 

 Cooperative Sociali; 

 Università; 

 Enti di ricerca. 

Condizione essenziale è che il soggetto proponente non abbia finalità di lucro, ovvero 

non eserciti attività d’impresa. Fondazione TIM accetterà proposte provenienti da un solo 

soggetto o da reti composte da un soggetto proponente e un partner. 

Tipologia di 
interventi 

Dovranno essere considerate le tecnologie più innovative, quali ad esempio: 

• Algoritmi di intelligenza artificiale; 

• Tecnologie immersive; 

• Stampa 3D; 

• Vocal search/sistemi vocali; 

• Augmented Reality; 

• Video modeling; 

• Comunicatori; 

• Visual communication tools; 

• Training with robots; 

• Computer programs; 

• Mobile devices; 

• Wearable Technology; 

• Gaming; 

• Tool di modellazione e creazione di contenuti digitali; 
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• Tecnologie di localizzazione; 

allo scopo di massimizzare: 

• target di beneficiari raggiungibili; 

• accessibilità economica (il costo sulla persona/famiglia per adottare la specifica 

soluzione deve essere nullo o irrisorio, non richiedendo particolari investimenti in 

tecnologia o in servizi) 

• facilità di utilizzo e di personalizzazione dello strumento; 

• adattabilità ai bisogni dello specifico utente finale in base agli scenari e alle effettive 

modalità di utilizzo nei contesti quotidiani di relazione con persone neurotipiche; 

• integrabilità con eventuali protocolli/tecnologie standard de facto (ad es. soluzioni 

smart city/smart home, la mobilità urbana, etc); 

• capacità di evoluzione con il contesto di riferimento (estensione di ambiti di 

applicazione, incremento complessità delle situazioni gestite etc); 

• la sicurezza per l’utente finale e la tutela della sua privacy; 

Spese 
ammissibili 

Si considerano ammissibili esclusivamente le spese che risultano coerenti con le attività 

previste dal Progetto effettuate nel periodo di esecuzione dello stesso. Fondazione TIM 

riconoscerà ai beneficiari sino al 50% degli oneri pluriennali sostenuti per la 

realizzazione di investimenti in attrezzature, acquisti di immobili e/o ristrutturazioni, solo 

in quanto strettamente correlati e necessari alla completa realizzazione del progetto. 

L’eventuale acquisto di beni dovrà essere effettuato nel periodo di realizzazione del 

progetto. La quota di oneri pluriennali richiesti a Fondazione TIM non potrà comunque 

superare il 40% dei costi complessivi del progetto. 

Gli oneri di supporto generale non devono superare il 7% del valore complessivo del 

progetto e includono le spese amministrative, che devono essere documentate nel 

dettaglio. 

Oneri di progettazione, intesi quali spese relative allo studio economico-gestionale del 

progetto: tali oneri saranno imputabili al progetto anche se sostenuti in data antecedente 

al periodo di avvio del progetto stesso e devono essere documentati. 

Spese non  
ammissibili 

Non sono incluse spese di utenze e materiali di consumo (es. cancelleria) e costi di 

lavoro volontario 

Risorse 
disponibili 

ll fondo erogativo totale stanziato da Fondazione TIM per il presente bando è pari a 

400.000 euro. 

Contributo/ 
Finanziamento 

Importo massimo di € 400.000. Il contributo erogato da Fondazione TIM ad ogni 

singolo progetto corrisponderà a non oltre l’80% del costo complessivo di ciascun 

progetto. 

Modalità di 
partecipazione  

Procedura telematica.  

Documentale  Mod. 7.08 

 

http://www.adim.info/
mailto:segreteria@adim.info
http://www.adim.info/

