
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rassegna Stampa 

Dal 21 giugno al 22 agosto 2019 



Fondazione Baroni          Testata: Corriere Salute Data: 22/08/2019 



Associazione: Fondazione Baroni  Testata: Il Tempo  Data: 21/06/2019 



Associazione: Fondazione Baroni  Testata: Il Tempo  Data: 21/06/2019 



Associazione: Fondazione Baroni  Testata:  Il Messaggero.it  Data: 11/07/2019 

https://www.ilmessaggero.it/roma/news/fondazione_giovan_battista_baroni_bando_2019_progetti-4612431.html 

https://www.ilmessaggero.it/roma/news/fondazione_giovan_battista_baroni_bando_2019_progetti-4612431.html


Fondazione Baroni          Testata: Star Bene Data: 06/08/2019 



Associazione: Fondazione Baroni   Testata: Aska News  Data: 10/07/2019 

https://www.askanews.it/cronaca/2019/07/10/fondazione-baroni-lancia-4-bandi-

per-aiutare-disabili-nel-lazio-pn_20190710_00241/ 

https://www.askanews.it/cronaca/2019/07/10/fondazione-baroni-lancia-4-bandi-per-aiutare-disabili-nel-lazio-pn_20190710_00241/
https://www.askanews.it/cronaca/2019/07/10/fondazione-baroni-lancia-4-bandi-per-aiutare-disabili-nel-lazio-pn_20190710_00241/


Associazione: Fondazione Baroni  Testata: Roma Daily News  Data: 20/06/2019 



Associazione: Fondazione Baroni  Testata: Roma Daily News  Data: 20/06/2019 

https://www.romadailynews.it/altre-notizie/fondazione-giovan-battista-baroni-4-bandi-nel-2019-per-linclusione-sociale-delle-persone-con-disabilita-0401785/  

https://www.romadailynews.it/altre-notizie/fondazione-giovan-battista-baroni-4-bandi-nel-2019-per-linclusione-sociale-delle-persone-con-disabilita-0401785/


Associazione: Fondazione Baroni  Testata: Quotidiano Sanità   Data: 10/07/2019 

In homepage: 

http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=75666 

http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=75666


Associazione: Fondazione Baroni  Testata: disabili.com  Data: 14/07/2019 

https://www.disabili.com/amici-e-incontri/articoli-amici/da-fondazione-giovan-

battista-baroni-ben-275-000-euro-a-sostegno-della-disabilita 

https://www.disabili.com/amici-e-incontri/articoli-amici/da-fondazione-giovan-battista-baroni-ben-275-000-euro-a-sostegno-della-disabilita
https://www.disabili.com/amici-e-incontri/articoli-amici/da-fondazione-giovan-battista-baroni-ben-275-000-euro-a-sostegno-della-disabilita


Associazione: Fondazione Baroni  Testata: Vita  Data: 08/07/2019 

http://www.vita.it/it/article/2019/07/08/sport-ricerca-scientifica-inclusione-borse-

di-studio-quattro-bandi-ape/152159/ 

http://www.vita.it/it/article/2019/07/08/sport-ricerca-scientifica-inclusione-borse-di-studio-quattro-bandi-ape/152159/
http://www.vita.it/it/article/2019/07/08/sport-ricerca-scientifica-inclusione-borse-di-studio-quattro-bandi-ape/152159/


Associazione: Fondazione Baroni  Testata: I Malati Invisibili  Data: 11/07/2019 

https://www.imalatiinvisibili.it/2019/07/11/disabilita-e-neuroscienze-dalla-

fondazione-giovan-battista-baroni-275mila-euro-per-progetti-e-ricerca-le-domande-

vanno-inviate-entro-il-30-settembre/ 

https://www.imalatiinvisibili.it/2019/07/11/disabilita-e-neuroscienze-dalla-fondazione-giovan-battista-baroni-275mila-euro-per-progetti-e-ricerca-le-domande-vanno-inviate-entro-il-30-settembre/
https://www.imalatiinvisibili.it/2019/07/11/disabilita-e-neuroscienze-dalla-fondazione-giovan-battista-baroni-275mila-euro-per-progetti-e-ricerca-le-domande-vanno-inviate-entro-il-30-settembre/
https://www.imalatiinvisibili.it/2019/07/11/disabilita-e-neuroscienze-dalla-fondazione-giovan-battista-baroni-275mila-euro-per-progetti-e-ricerca-le-domande-vanno-inviate-entro-il-30-settembre/


Associazione: Fondazione Baroni  Testata:  La Voce   Data: 26/06/2019 



Associazione: Fondazione Baroni  Testata:  Viviroma.it  Data: 25/06/2019 



Associazione: Fondazione Baroni  Testata:  Viviroma.it  Data: 25/06/2019 



Associazione: Fondazione Baroni  Testata:  Viviroma.it  Data: 25/06/2019 



Associazione: Fondazione Baroni  Testata: Ciociaria Notizie   Data: 20/06/2019 

https://ciociarianotizie.it/1390642/regione-sostegno-alla-disabilita-dalla-fondazione-baroni-promossi-4-nuovi-bandi 

https://ciociarianotizie.it/1390642/regione-sostegno-alla-disabilita-dalla-fondazione-baroni-promossi-4-nuovi-bandi


Associazione: Fondazione Baroni  Testata: Il Giornale Nuovo  Data: 20/06/2019 



Associazione: Fondazione Baroni  Testata: Il Giornale Nuovo  Data: 20/06/2019 

http://www.ilgiornalenuovo.it/2019/06/regione-sostegno-alla-disabilita-dalla-foindazione-baroni-promossi-4-nuovi-bandi/ 

http://www.ilgiornalenuovo.it/2019/06/regione-sostegno-alla-disabilita-dalla-foindazione-baroni-promossi-4-nuovi-bandi/


Associazione: Fondazione Baroni   Testata: Comunicare il Sociale  Data: 09/07/2019 

http://www.comunicareilsociale.com/2019/07/09/quattro-bandi-per-progetti-su-

inclusione-sociale-e-persone-con-disabilita-ricerca-scientifica/ 

http://www.comunicareilsociale.com/2019/07/09/quattro-bandi-per-progetti-su-inclusione-sociale-e-persone-con-disabilita-ricerca-scientifica/
http://www.comunicareilsociale.com/2019/07/09/quattro-bandi-per-progetti-su-inclusione-sociale-e-persone-con-disabilita-ricerca-scientifica/


Associazione: Fondazione Baroni  Testata: Comunicare il Sociale  Data: 11/07/2019 

http://www.comunicareilsociale.com/2019/07/11/disabilita-e-inclusione-ecco-il-

bando-di-fondazione-baroni/ 

http://www.comunicareilsociale.com/2019/07/11/disabilita-e-inclusione-ecco-il-bando-di-fondazione-baroni/
http://www.comunicareilsociale.com/2019/07/11/disabilita-e-inclusione-ecco-il-bando-di-fondazione-baroni/


Associazione: Fondazione Baroni  Testata: Agenzia di Stampa 9 Colonne   Data: 21/06/2019 

 DISABILI, FONDAZIONE BARONI: 4 BANDI PER UN VALORE DI 275.000 EURO 

 (9Colonne) Roma, 21 giu - La FONDAZIONE Giovan Battista BARONI è un ente filantropico onlus che ha lo 

scopo esclusivo della solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate per disabilità, promuovendo e 

sostenendo da oltre 40 anni iniziative volte a migliorare la qualità della loro vita, favorendone l'inclusione 

sociale e il diritto alla partecipazione attiva, convinti che disabilità non significhi inabilità, ma adattabilità. La 

ricerca scientifica riveste un ruolo decisivo nel perseguimento di questi obiettivi, e la FONDAZIONE è 

impegnata nel supportare i progetti rivolti a tale scopo. Dal 1981, in quasi quarant'anni di attività, la 

FONDAZIONE BARONI ha destinato circa 7 milioni di euro ad iniziative benefiche sul territorio di Roma, 

contribuendo a sviluppare numerosi progetti di solidarietà, sostenendo realtà attive nel mondo della 

disabilità, finanziando anche alcuni importanti progetti di ricerca scientifica in questo ambito. Per continuare 

a sostenere le realtà attive nel mondo della disabilità, la FONDAZIONE ha deciso di promuovere quattro 

nuovi bandi per il 2019, per progetti di diverse tipologie, per un valore complessivo di 275.000 euro, 

destinati al territorio del Lazio e di Roma. Attraverso questi bandi sosterrà, nell'ambito della disabilità e delle 

neuroscienze, progetti di ricerca scientifica, borse di studio ed iniziative di assistenza e solidarietà sociale 

rivolte anche allo sport, allo scopo di favorire sia la ricerca che l'inclusione sociale, l'autonomia e la 

partecipazione attiva delle persone disabili (le domande vanno inviate entro il 30 settembre. Tutti i dettagli 

al link ttps://www.fondazionebaroni.it/bandi.html)  La FONDAZIONE BARONI è nata grazie alla generosità di 

un uomo, Giovan Battista BARONI, Ufficiale dell'Esercito, che attraverso un lascito e la sua volontà 

testamentaria ha consentito di aiutare per oltre quarant'anni tantissime persone che da sole non ce 

l'avrebbero fatta, disponendo che il proprio patrimonio fosse destinato ad opere benefiche a favore di 

soggetti motulesi, neurolesi e neuromotulesi. Un uomo che ha voluto fortemente promuovere il "dopo di 

noi": che la sua filantropia non si esaurisse con la sua vita ma che avesse un futuro concreto anche quando 

lui non ci sarebbe più stato, ed ha fatto in modo di organizzare questa continuità quando era ancora in vita. 

La sua filosofia ha dato risultati: per 40 anni la FONDAZIONE che porta il suo nome ha messo in pratica il suo 

esempio e raccolto frutti. Oggi questa realtà comunica per la prima volta la sua esistenza, appellandosi alla 

sensibilità delle persone a considerare quell'atto libero e di responsabilità che è il sostenere con un gesto di 

solidarietà le iniziative che promuove. Chi donerà il 5x1000 a favore della FONDAZIONE BARONI (C.F. 

80416260588) non solo darà una testimonianza dei valori e delle cause in cui si crede, ma soprattutto un 

aiuto concreto alla realizzazione di quei progetti che saranno fondamentali per tutte le famiglie e persone in 

difficoltà che, senza quell'aiuto, non ce la farebbero. Tra i tanti progetti sostenuti e finanziati, ricordiamo, 

solo nell'ultimo triennio, quelli di ricerca scientifica dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, del 

Campus Biomedico, della FONDAZIONE Mario Negri; le borse di studio alla FONDAZIONE Sapienza; i progetti 

per il sostegno, assistenza disabili e riabilitazione delle Associazioni Un Sorriso per Tutti e I Paguri Onlus; le 

iniziative per acquisto trasporti disabili e carrozzine sportive alle Associazioni No all'Autismo, Coes, 

Wheelchair Tennis Roma e Loic Francis; le iniziative di spettacoli per audio e virulesi dell'Associazione Teatro 

di Roma; i progetti di avvicinamento allo Sport ed inclusione dei bambini disabili delle Onlus Luca Grisolia e 

Divertitempo. (red)  211326 GIU 19   




