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Comunicato Stampa 
 

 
La cooperativa sociale “Tutti giù per Terra ONLUS”,  

UNICREDIT e 
 l’UOC di Neuropsichiatria dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 

danno il via al progetto  
S.O.S. Autismi: percorsi individualizzati per famiglie in periodi di 

particolare criticità 
 

Roma, 7 maggio 2013 – La Cooperativa sociale Tutti giù per Terra ONLUS, grazie ai 
contributi raccolti con Carta E - la carta di credito del Gruppo UniCredit che, senza alcun 
costo aggiuntivo per il titolare, destina il 2 per mille di ogni spesa effettuata a un fondo 
destinato a iniziative e progetti di solidarietà – da il via al progetto SOS Autismi: percorsi 
individualizzati per  famiglie in periodi di particolare criticità.   

Il progetto è realizzato con collaborazione scientifica dell’UOC di Neuropsichiatria Infantile 
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, 

Il programma di intervento e di ricerca è rivolto a 30 bambini/ragazzi con diagnosi di 
Disturbo dello spettro autistico. Per verificare l’efficacia delle cure verranno selezionati in 
modo casuale 15 pazienti che saranno seguiti con un trattamento psico-educativo 
specifico e intensivo. Le famiglie potranno usufruire inoltre di un importante sostegno 
economico che coprirà parte dei costi dell’intervento.  
 
Per tutti e 30 i bambini/ragazzi è comunque previsto un percorso diagnostistico e 
valutativo (comprensivo di valutazione funzionale) presso la NPI dell’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù di Roma. 
 
Lo scopo del progetto è il miglioramento della qualità della vita dei bambini e della loro 
famiglie, e l’uscita dalla condizione critica in cui versano i contesti familiari stessi a causa 
della patologia. Gli interventi verranno realizzati secondo il modello del Community 
Network Approach, trattamento largamente applicato e sperimentato dalla “Tutti giù per 
Terra Onlus” dal 1998. La ricerca prevede la raccolta sistematica da parte dell’equipe di 
“Tutti giù per terra” dei dati relativi all’efficacia del trattamento che saranno 
successivamente valutati e monitorati dallo staff di Neuropsichiatria Infantile dell’ 
Ospedale Pedriatico Bambino Gesù, anche al fine di replicare tale modello di intervento 
scientificamente verificato. 
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Unicredit conferma con questo progetto la volontà di porsi come attore determinante nel 
realizzare progetti di alta valenza sociale e di dare valore al settore Non profit attraverso 
un impegno sostanziale e concreto di aiuto agli enti che operano ed ai bambini e alle 
famiglie che hanno reali necessità. 

Utilizzabile sia tradizionalmente, sia per pagamenti online UniCredit Card Classic E è una 
carta di credito a tutti gli effetti (circuito Mastercard o Visa) utilizzabile in tutto il mondo ed 
è un importante mezzo per dimostrare la vicinanza di UniCredit al territorio e alle sue 
esigenze, l'attenzione nei confronti della comunità in cui è inserita e in cui opera. 


