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“FACCIAMOCI RICONOSCERE!” 
Il Progetto di Ricerca medico-scientifica che Fondazione Just Italia sostiene nel 2017 

 
 

Si chiama “FACCIAMOCI RICONOSCERE!” il progetto di solidarietà di Fondazione Just Italia incentrato, 
quest’anno, sulla Sindrome dello spettro autistico. 
Nel nostro Paese, i bambini affetti da autismo sono 1 su 100, con circa 5-8.000 nuove diagnosi ogni anno; 
questi piccoli sono spesso definiti “figli della luna”, perché sembrano vivere in un mondo a parte, lontani da 
tutto. Purtroppo, l’autismo è ancora poco conosciuto, complesso da diagnosticare e con molti interrogativi 
tuttora senza risposta. 
Per questo, è di grande rilievo il sostegno che Fondazione Just Italia offre quest’anno alla Onlus di Varese “Il 
Ponte del Sorriso” che si occupa di bambini autistici. È stato proprio “Il Ponte del Sorriso” a elaborare 
insieme ai medici il Progetto di Ricerca scientifica che verrà svolto presso gli Ospedali di Circolo e Del Ponte 
di Varese e che Fondazione Just Italia sosterrà con un finanziamento di ben 420mila Euro. La Ricerca si 
propone di indagare tutte le manifestazioni dell’autismo, individuando gruppi di bambini e familiari simili 
per comportamenti e problematiche e arrivando così a evidenziare “denominatori comuni”, biologici e 
genetici. I dati dello Studio, che saranno messi a disposizione di ricercatori di tutto il mondo, aiuteranno a 
chiarire similarità e differenze e ad elaborare terapie “su misura” per ogni paziente.   
 
I Progetti medico-scientifici sostenuti in passato  
Tra le iniziative di portata nazionale sostenute negli ultimi anni da Fondazione Just Italia vanno segnalate: 
 

• il sostegno a Fondazione NeoMed di Ancona per l’indagine sulle cause che possono determinare, 
nei bambini cardiopatici operati al cuore, rischi e complicanze polmonari e neurologiche; 

• il progetto al fianco di Fondazione ANT per l’assistenza domiciliare gratuita (medica, infermieristica, 
psicologica) a bambini malati di tumore;  

• il contributo per il prototipo di un acceleratore compatto per adroterapia, presso il CERN di 
Ginevra, a fianco di Fondazione TERA; 

• la Ricerca sull’Osteosarcoma di AISOS Onlus presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma; 
• la Ricerca sulle cellule staminali mesenchimali promossa da “Noi per voi per il Meyer” a Firenze;  
• il Progetto sulla Leucemia Linfoblastica Acuta, in collaborazione con la Fondazione Tettamanti di 

Monza;  
• il sostegno al Rett Research Center presso l’Ospedale S. Raffaele di Milano. 

 
I Progetti locali, a sostegno del territorio  
Il supporto a progetti “sociali” locali nel territorio di Verona e provincia, cui ogni anno è destinata una 
quota dei fondi disponibili, prevede iniziative selezionate a carattere socio-assistenziale, rivolte a target 
differenziati (bambini, disabili, anziani, comunità).  
Con la medesima accuratezza e rigore attuati per il Bando nazionale, Fondazione Just Italia emette un 
Bando locale attivo nel periodo gennaio-giugno di ogni anno e consultabile sul sito 
www.fondazionejustitalia.org. 
 
Anche per il 2016/2017, Fondazione Just Italia ha stimolato l’adesione di numerose Organizzazioni Non 
Profit che hanno segnalato situazioni di disagio sociale, meritevoli di sostegno.  
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A seguito del Bando locale sono stati selezionati, fra i molti pervenuti, 7 progetti, riconducibili a due 
principali aree di intervento – l’assistenza e l’inclusione sociale – che Fondazione Just Italia sostiene con un 
contributo complessivo di oltre € 80.000:  
 

• “Integrando si impara” di Parent Project Onlus (Roma): al via un modello di integrazione scolastica 
tra istituti, famiglie, studenti dedicato a minori affetti da una rara malattia neuromuscolare.  
 

• “Home Sweet Home”: il progetto di Comunità Papa Giovanni XXIII (Rimini) offre accoglienza 
temporanea in strutture abitative di vari comuni del veronese a persone in condizioni di fragilità. 
 

• “Agire sulla mente e sul corpo”: Familiari Malati di Alzheimer (Verona) propone “spazi di cura” 
per rallentare il decadimento cognitivo sin dall’inizio della manifestazione della malattia e offrire 
sostegno alle famiglie. 
 

• “Servizio Integrato di ascolto e consulenza” di Le Fate Onlus (Verona) dedica specialmente agli 
adolescenti attività mirate di sostegno psicologico, inserimento lavorativo e autonomia.  
 

• “Dynamo Outreach” è il modo con cui Dynamo Camp (Pistoia), primo Camp in Italia per ragazzi con 
patologie gravi, porta la terapia ricreativa all’ospedale di Verona Borgo Trento con arte, musica, 
radio, video… 
 

• “Bask-in: basket per l’integrazione”: con Grizzy Lessinia Basketball della Valpantena (VR) nasce 
una squadra integrata di ragazzi diversamente abili e non, uniti dallo sport in amicizia. 
 

• “Uscire dal silenzio” del lutto perinatale: il centro veronese Il Melograno si rivolge alle famiglie che 
perdono un bimbo a ridosso del parto e, soprattutto, ai professionisti, spesso impreparati sul tema. 

 

Alla presentazione dei Progetti contribuiscono, come sempre, i 24.000 incaricati alle vendite di Just Italia, 
veri e propri “ambasciatori di solidarietà” che nel corso dell’attività quotidiana illustrano a migliaia di clienti 
i contenuti delle iniziative. Questa la testimonianza di uno di loro: “Partecipare alle attività di Fondazione 
Just Italia mi ha fatto comprendere il senso profondo della sua missione e cioè l’impegno a offrire a tante 
persone una possibilità concreta di cambiamento, garantendo il diritto a una vita ricca di esperienze e 
relazioni umane. Le esigenze sono le più disparate, ma tutte ugualmente importanti. Quello che le 
accomuna, infatti, è la vicinanza umana e la risposta concreta ai bisogni e alle aspettative di tante persone 
e dell’intera comunità” 
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