
 

 

ARCHIVIO BANDI 

ConfiniOnline 
Le regole del non profit  

Via Kufstein 5 
3812 Trento TN 
www.confinionline.it 

 

LIBERI DI COMUNICARE 

 

DESCRIZIONE  

Fondazione TIM, nell’area d’intervento “Social Empowerment”, lancia questo bando per la 

realizzazione di progetti innovativi volti a migliorare le autonomie adattive, l’apprendimento e lo 

sviluppo di abilità di comunicazione delle persone nello spettro autistico dai 16 anni in su. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Liberi di comunicare 

ENTE GESTORE  

Fondazione TIM 

OBIETTIVI  

Obiettivo del bando è sostenere la realizzazione di soluzioni per 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. 

. 

ATTIVITÀ  

Le soluzioni proposte devono essere fruibili ed accessibili da persone nello spettro con differenti livelli 

di abilità intellettive e linguistiche, e che necessitano di diversi gradi di supporto.  

Devono 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; 

http://fondazionetim.it/
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- Mobile devices; 

- Wearable Technology; 

- Gaming; 

- Tool di modellazione e creazione di contenuti digitali; 

- Tecnologie di localizzazione. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO 

Per il presente bando è stato stanziato un budget complessivo di 400.000,00 Euro.  

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

Fondazione TIM assegnerà il budget di 400.000,00 Euro a uno o due progetti. Il contributo della 

Fondazione non potrà superare l’80% del costo totale di progetto (cofinanziamento). 

 

DURATA PROGETTO  

12-24 mesi. 

SCADENZA  

15 novembre 2019, ore 13.00 

A CHI È RIVOLTA  

I progetti devono essere presentati da soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro: 

- 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. 

Gli interventi possono essere proposti da un ente singolo o da un partenariato di soggetti. 

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano. 

CALL 

A questo link potete prendere visione del testo del bando. 

https://fondazionetim.it/sites/default/files/files/2019-09/bando_liberidicomunicare.pdf
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ULTERIORI INFO  

Pagina del bando 

FAQ 

Pagina di presentazione del progetto. 

https://fondazionetim.it/bandi/liberi-di-comunicare
https://fondazionetim.it/sites/default/files/files/2019-09/faq_bando_liberi-di-comunicare.pdf
https://fondazionetim.it/user/login?destination=/form/bandi%3Fsource_entity_type%3Dnode%26source_entity_id%3D867

