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“DIAMO VOCE AI TUOI OCCHI”
Il Progetto di Ricerca medico-scientifica che Fondazione Just Italia sostiene
nel 2018
Progetti di grande rilievo anche in passato

Si chiama “DIAMO VOCE AI TUOI OCCHI” il progetto di solidarietà di Fondazione Just Italia incentrato,
quest’anno, su un percorso di progettazione e realizzazione di un sistema di eye-tracking costituito da un
“puntatore oculare” che consente a bambini affetti da paralisi cerebrali infantili e sindromi genetiche con
ritardo mentale (quindi, da gravi disabilità neurologiche motorie, cognitive e relazionali) di comunicare
attraverso gli occhi.
Il Progetto è stato realizzato da Fondazione TOG Together to go di Milano, onlus che dal 2011 si dedica alla
ricerca, assistenza e riabilitazione di minori colpiti da gravi disabilità neurologiche, e dal Partner, Centro di
Neuroftalmologia dell’Età evolutiva della Fondazione Mondino, Istituto Neurologico Nazionale IRCCS di
Pavia, per il supporto nella ricerca medico-scientifica.
Si stima che, in Italia, migliaia di bambini con gravi disabilità neurologiche e fisiche non abbiano alcuna
possibilità di parlare, esprimersi con i gesti o le espressioni del viso, trasmettere le proprie emozioni e il
proprio potenziale comunicativo. Solo lo sguardo apre un varco sul loro mondo interiore e permette a
genitori, fratelli, insegnanti, compagni, di superare la “barriera immateriale” che li circonda.
Per questo, è di grande rilievo il sostegno che Fondazione Just Italia offre oggi a Fondazione TOG e allo
straordinario sistema di eye-tracking che consentirà a tanti bambini e alle loro famiglie di affrontare la vita
quotidiana con più autonomia e maggiore serenità .
Progetti medico-scientifici di grande rilievo anche in passato.
Tra le iniziative di portata nazionale sostenute negli ultimi anni da Fondazione Just Italia vanno segnalate:
•

•
•
•
•
•
•
•

Nel 2017, il progetto “Facciamoci Riconoscere”, ricerca triennale sulla Sindrome dello spettro
autistico, elaborata dalla Onlus di Varese Il Ponte del Sorriso e svolta presso gli Ospedali di Circolo e
Del Ponte di Varese;
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 supporto a 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, 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.
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I Progetti locali, a sostegno del territorio
Il supporto a progetti “sociali” locali, nel territorio di Verona e provincia, prevede iniziative selezionate a
carattere socio-assistenziale, rivolte a target differenziati (bambini, disabili, anziani, comunità).
Attualmente sono 7 le iniziative, individuate attraverso il Bando Locale 2017, che la Fondazione sta
sostenendo nel veronese, con uno stanziamento complessivo di oltre 90.000 Euro. Ma vediamoli più da
vicino:
“Reale o virtuale, fare il bullo non vale” - adulti e ragazzi contro il cyberbullismo
Interventi dell’Associazione Zefiro7 di Verona presso diversi Istituti scolastici per sensibilizzare studenti,
genitori e insegnanti su questo fenomeno.
“E IO?” come “convivere“ con un fratello autistico
Promosso dall’Associazione Nuovi Talenti speciali di Verona (ANTS Onlus per l’Autismo), il progetto è
finalizzato a sostenere i fratelli di ragazzi autistici.
“Judo in Armonia”- I benefici fisici e psicologici del judo per ragazzi affetti da autismo
Promossa da ANTS Onlus per l’autismo, l’iniziativa punta ad aiutare bambini e ragazzi con diagnosi dello
spettro autistico a beneficiare , sul piano fisico e psicologico, di questa disciplina sportiva.
“Servizio integrato di consulenza psicologica e accompagnamento educativo” dell’associazione Le Fate di
Verona. Il servizio è destinato a persone e famiglie in difficoltà e prevede l’organizzazione di gruppi
psicoeducativi per alunni delle scuole elementari e medie.
“Il Trampolino” - Sinergie educative per prevenire l’abbandono scolastico
La Cooperativa sociale SI-FA Onlus propone a giovani, spesso provenienti da situazioni svantaggiate, un
affiancamento globale per contrastare il fenomeno dell’abbandono degli studi.
“Buone vibrAzioni” - Tecnologie d’avanguardia per i disabili cronici
Il sostegno è alla Onlus Associazione Bianca nel Cuore di San Bonifacio (VR) per il servizio esclusivo di
riabilitazione motoria con le apparecchiature “Vibra Plus”.
Produzione di miele biologico: nella fattoria sociale autonomia e rispetto dell’ambiente
Fattoria Margherita, gestita dalla cooperativa La Mano2, dà occupazione a persone svantaggiate, e
promuove iniziative didattiche e riabilitative per persone con disabilità. All’orto-terapia si aggiungerà la
produzione di miele da apicoltura biologica certificata.
Alla individuazione dei Progetti contribuiscono, come sempre, i 25.000 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. Una testimonianza, emblematica: “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 e il diritto a una vita ricca di esperienze e relazioni umane.
Le esigenze sono molteplici , 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”
Aprile 2018
Contatti stampa: Daniela Colombo – tel 02 20241662; cell 333 5286950 – info@colombodaniela.it;
Fondazione Just Italia Onlus
Via Cologne ,12 - 37023 Grezzana (VR)
C.F. 93204310234

www.fondazionejustitalia.org

