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SCHEDA FIA - Fondazione Italiana per I'Autismo Onlus 

FIA - FONDAZIONE 

ITALIANA AUTISMO 
FIA - Fondazione Italiana Autismo, nata nel 2015 da un gruppo di esperti, associazioni, enti e 
realtà locali e nazionali, è una ONLUS volta a sostenere progetti rivolti all'istruzione, alla 
formazione degli operatori della scuola, della sanità e dei servizi sociali ed alla ricerca, sia nel 
campo biomedico che in quello pedagogico.  
Progetti rivolti al supporto delle necessità di tutte le famiglie, presenti su l'intero territorio 
nazionale, che siano nell’ambito delle disabilità e, in particolare, dei disturbi dello spettro 
autistico.  
 

LE FINALITÀ Tra le finalità della FIA - Fondazione Italiana Autismo vi sono quelle di promuovere e sostenere: 
Le attività di ricerca scientifica. Con il sostegno a fondazioni, enti, istituti di ricerca ed università 
si intende incrementare la ricerca scientifica a favore delle persone con autismo sia in età 
evolutiva che in età adulta. In particolare, saranno privilegiati alcuni ambiti di ricerca come, ad 
esempio, etiologia e la ricerca genetica ed epigenetica, la diagnosi precoce, i trattamenti 
abilitativi efficaci, la didattica speciale, i modelli organizzativi per i servizi dedicati all’autismo, 
sistemi di sostegno efficaci per la promozione del benessere familiare, sistemi di sostegno per i 
bilanci di salute nella popolazione grave con autismo e la diagnosi e il trattamento delle 
psicopatologie e dei comportamenti. 
Le attività di cura, abilitazione e sostegno. Si finanzieranno progetti volti al sostegno, la 
promozione e/o l’attivazione di appositi centri ambulatoriali, diurni o residenziali dedicati 
all’autismo, nei quali siano erogati interventi e trattamenti basati sull’evidenza, come indicato 
dalla linea guida 21 dell’Istituto Superiore di Sanità. 
Attività di ricerca per la didattica speciale e la scuola inclusiva. Saranno promossi ed attivati sia 
centri studi per la didattica speciale e l’inclusione scolastica, sia percorsi formativi per gli 
insegnanti curriculari che di sostegno, volti all’acquisizione della più moderna ed efficace 
didattica per il sostegno delle persone con autismo nella scuola e per una loro piena inclusione 
scolastica. 
Attività a favore delle famiglie. Saranno promossi e attivati percorsi efficaci di sostegno 
genitoriale, parente training e/o occasioni e servizi di sollievo per le famiglie. 
 

I SOCI FONDATORI Tra i soci fondatori di FIA - Fondazione Italiana Autismo vi sono le più importanti associazioni e 
società scientifiche italiane che si occupano della sindrome dello spettro autistico.  
ANGSA - Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici, la federazione di circa 40 
associazioni di famiglie con persone autistiche presenti su tutto il territorio nazionale; 
FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap e la FAND - FEDERAZIONE TRA LE 
ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, le principali federazioni delle 
associazioni di persone con disabilità e dei loro familiari. Oggi le due federazioni riuniscono oltre 
il 95% degli iscritti, pari a circa 4 milioni di associati;  
ANMIC Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili, associazione attiva nel mondo della 
disabilità presente, per norma, in tutte le commissioni medico legali; 
SlNPlA - Società Italiana di Neuropsichiatria infantile, istituzione scientifica dl riferimento con 
circa mille professionisti iscritti; 
SIPED - Società Italiana dl Pedagogia, società scientifica che riunisce oltre 500 professori 
universitari dl pedagogia;  
Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro, struttura di eccellenza nel campo della riabilitazione 
e cura, con 400 posti dedicati a persone con autismo;  
APRI - Associazione Pro Retinopatici ed Ipovedenti , associazione per la ricerca scientifica; 
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Fondazione Radio Magica, che finanzia e gestisce la più importante radio web e audioteca 
multiformato dedicata a bambini e ragazzi;  
Fondazione Marino per l'Autismo, gestisce un centro residenziale per l’autismo, punto di 
riferimento nel Sud ltalia;  
Istituto Cottolengo di Torino, eccellenza nell’inclusione di alunni e studenti con disabilità, con un 
centro televisivo ed attività di Inserimento nel mondo del lavoro di ragazzi autistici. 

2 APRILE 
GIORNATA MONDIALE  
DELLA CONSAPEVOLEZZA 

SULL’AUTISMO 

Il 2 aprile è la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, proclamata dall'ONU e 
giunta alla IX edizione. In questa occasione sono illuminati di blu - colore simbolo scelto dalle 
Nazioni Unite per l'autismo - i principali monumenti delle diverse città del mondo. 
Rappresenta un momento importante per le attività della FIA - Fondazione Italiana Autismo,  ai 
fini del per l'informazione e diffusione della consapevolezza sull’autismo nella comunità 
nazionale. Tutte le le attività di comunicazione sono orientate e finalizzate a far convergere il 
massimo dell’attenzione nella settimana in cui si colloca la Giornata del 2 aprile. 
 

#SFIDAUTISMO17 LA 

CAMPAGNA DI 

SENSIBILIZZAZIONE E 

RACCOLTA FONDI  

#sfidAutismo18 è la Campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi prevista dal 2 al 15 aprile.  
Con un SMS Solidale al 45581 sarà possibile sfidare l'autismo donando 2 Euro da 
cellulare personale Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali, 5 Euro 
da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile e di 5 o 10 Euro da rete fissa TIM, Wind 
Tre, Fastweb, Vodafone e Tiscali. 
Grazie ai fondi che verranno raccolti si potrà sostenere progetti rivolti all'istruzione, alla 
formazione degli operatori della scuola, della sanità e dei servizi sociali ed alla ricerca, sia nel 
campo biomedico che in quello pedagogico, tramite i quali dare supporto alle necessità delle 
famiglie diffuse su tutto il territorio nazionale. La lista dei progetti vincitori del bando 2017 e 
oggetto di finanziamento è pubblicata sul sito www.fondazione-autismo.it  
 

COMITATO PER LA 

RICERCA SCIENTIFICA 

D’AMBITO BIOMEDICO 

Il Comitato per la Ricerca scientifica d’ambito biomedico è composta dai seguenti membri:  
Marco Bertelli, psichiatra, Research and Clinical Centre Fondazione San Sebastiano Firenze; 
Bernardo Dalla Bernardina, neuropsichiatra infantile e psichiatra, Past president Sinpia, Direttore 
Dipartimento Sperimentale di Pediatria, A.O. Verona; Maurizio Elia, neuropsichiatra infantile e 
psichiatra, Direttore scientifico IRCCS “Associazione Oasi Maria SS” Troina (EN);  Giovanna 
Gambino, neuropsichiatra infantile, Garante per la Disabilità della Regione Siciliana; Daniela 
Mariani Cerati, medico, Coordinatrice Comitato Scientifico ANGSA; Paolo Moderato, psicologo, 
Professore Ordinario di Psicologia, Università IULM Milano; Massimo Molteni, neuropsichiatra 
infantile, Direttore Sanitario IRCSS Eugenio Medea; Pier Andrea Muglia, neuropsichiatra infantile, 
Direttore Neuroscience Discovery Medicine, UCB Pharma, Università di Toronto; Franco 
Nardocci, neuropsichiatra infantile, Past president SINPIA, 
Componente Osservatorio Nazionale Infanzia e Adolescenza – Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali; Giacomo Rizzolatti, neuroscienziato, Professore Ordinario di Fisiologia Umana, 
Direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Parma; Paola Visconti, 
neuropsichiatra infantile, Responsabile Centro Disturbi del Neurosviluppo IRCCS, Istituto delle 
Scienze Neurologiche, Ospedale Bellaria;  Benedetto Vitiello, psichiatra, Professore Johns 
Hopkins University Baltimore, Maryland; Donata Vivanti, medico, Vice Presidente European 
Disability Forum. 
 

http://www.fondazione-autismo.it/
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COMITATO PER LA 

RICERCA 

METODOLOGICO-
DIDATTICA 
E PER L’INNOVAZIONE  
ED IL MIGLIORAMENTO 

DELL’INCLUSIONE  
SCOLASTICA  

Fanno parte del Comitato per la ricerca metodologico-didattica e per l’innovazione ed il 
miglioramento dell’inclusione scolastica i seguenti membri: 
Lucio Cottini, pedagogista, Presidente Società italiana di Pedagogia Speciale 
Professore Ordinario di Pedagogia e Didattica speciale Università di Udine; Giuseppe Elia, 
Pedagogista, Ordinario di Pedagogia generale Università di Bari; Flavio Fogarolo, insegnante, 
Docente e formatore, esperto nelle metodologie didattiche per l’autismo; Giovanni Geninatti 
Neni, neuropsichiatra infantile, ASL To1 Torino Presidio San Camillo; Antonella Valenti, 
pedagogista, ordinaria di Pedagogia e Didattica speciale, Università della Calabria; Tamara 
Zappaterra, medico, professoressa di Pedagogia e Didattica speciale, Università di Firenze.   
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