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Abstract

Ad oggi si conoscono più di 6000 patologie cosiddette ¿rare¿, in quanto colpiscono una percentuale estremamente bassa della 
popolazione. Eppure, si stima che ad oggi in Europa siano più di 30 milioni i pazienti affetti da malattie rare. La maggior parte di queste 
malattie è di origine genetica, con sintomi che si presentano precocemente in età infantile. Per molte di queste malattie non si conosce 
cura e/o causa genetica.
Nonostante i progressi della ricerca, la difficoltà nell'individuare trattamenti terapeutici e, spesso, la mancanza di indicazioni regolative 
che garantiscano il necessario supporto medico e sociale alle famiglie di questi pazienti, costituiscono un ostacolo importante al 
benessere e all'inclusione di queste persone e dei loro familiari nel tessuto socio-sanitario.
 
SERVE SAPIENZA PER SYNGAP1  è una proposta progettuale che mira a promuovere la conoscenza della malattia Syngap1, 
causata da mutazioni a carico dell'omonimo gene e caratterizzata da drammatici deficit neurologici, e a creare reti di collaborazione 
trasversali per promuovere lo studio ed il trattamento della malattia, l'inclusione sociale ed il benessere socio-educativo dei pazienti.
 
SERVE SAPIENZA PER SYNGAP1 realizza gli obiettivi di Terza Missione dell'Ateneo negli aspetti che riguardano l'educazione 
scientifica e nel favorire opportunità di accesso alla conoscenza scientifica e di confronto con il personale impegnato nella ricerca e 
nella clinica, nonché nel contrastare forme di disuguaglianza favorendo l'inclusione sociale, la salute e il benessere dei pazienti e delle 
loro famiglie, e nel promuovere trasformazioni che si riflettano in investimenti nella ricerca di base e traslazionale, e nello sviluppo di 
terapie mirate, e in cambiamenti normativi per il riconoscimento di queste patologie.

Durata prevista del progetto in mesi

18
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Obiettivi dell'iniziativa e innovatività

Secondo le stime delle due entità di riferimento mondiale nel campo dell’informazione sulle malattie rare, EURORDIS e ORPHANET,
sono più di 300 milioni i pazienti nel mondo affetti da malattie rare, la maggior parte dei quali in età pediatrica.

Fonte: Nguengang Wakap, S., Lambert, D.M., Olry, A. et al. Estimating cumulative point prevalence of rare diseases: analysis of the
Orphanet database. Eur J Hum Genet 28, 165–173 (2020). https://doi.org/10.1038/s41431-019-0508-0).

Le malattie rare rappresentano, dunque, una priorità sanitaria globale e una grande sfida nelle società contemporanee quando si
vogliano realizzare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile relativi all’inclusione sociale e alla riduzione delle disuguaglianze, alla qualità
educativa, alla salute e al benessere, e allo sviluppo economico-sociale delle comunità di oggi.

La relativamente bassa incidenza nella popolazione di ciascuna patologia, però, rende più difficile la costruzione di comunità che
pongano in sinergia il mondo dei pazienti e delle loro famiglie, i gruppi di ricerca che di quella malattia cercano di comprendere i
meccanismi, le cliniche e il comparto bio-farmaceutico che possono comprendere la fisiopatologia della malattie e sviluppare
trattamenti specifici ed accessibili, con le strutture governative che devono garantire il benessere, il sostegno e l’inclusione di quei
pazienti, ed infine con attori pubblici e privati che vogliano sostenere economicamente lo studio della malattia e le cure e il sostegno
socio-educativo dei pazienti e delle loro famiglie.

Infine, la diffusione del nuovo Coronavirus e le misure di isolamento sociale adottate per frenare il contagio hanno accentuato le
difficoltà per i pazienti con patologie del neurosviluppo e per le loro famiglie essendo venuta meno una rete di supporto socio educativa
fondamentale per la loro gestione all'interno di casa e famiglia.

Serve Sapienza per Syngap1 mira a mettere in atto azioni specifiche e mirate a innescare un meccanismo virtuoso che permetta a
tutti i portatori d’interesse di costituire una rete inclusiva e trasversale, e che sia duratura e sostenibile anche dopo la fine del progetto.

Queste azioni, nel loro insieme, intendono conseguire i seguenti obiettivi generali:

1.     Aumentare la conoscenza della malattia tra il pubblico specialistico (ricercatori, medici, comparto industriale), in ambito socio-
educativo (famiglie, centri di sostegno, associazioni sportive e scuole), ed in ambito istituzionale (enti socio-sanitari) e promuovere,
mediante azioni di capacity building, la costituzione di una rete per il cambiamento che sia trasversale ai diversi attori;

2.     Promuovere l’empowerment della APS Famiglie Syngap1 Italia, partner del progetto, che si configura come il centro ideale e
strategico della rete progettuale, potendo fare da ponte tra i pazienti, i ricercatori e le istituzioni a livello nazionale ed internazionale;

3.     Facilitare l’identificazione dei pazienti non ancora diagnosticati, per potenziare la raccolta dei dati necessari alla comprensione al
trattamento dei pazienti;

4.     Agire incontri di concertazione con  attori pubblici e privati finalizzati a implementare azioni di design thinking volte a migliorare le
normative a supporto dei pazienti e ad catalizzare l’interesse per lo studio di farmaci e modalità di trattamento specifiche per questi
pazienti.

Questi obiettivi sono in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile  (SDGs); in particolare  le linee strategiche su salute e
benessere (SDG3) sull’equità e l’inclusione sociale (SDG4) sulla riduzione delle disuguaglianze (SDG10)

In un contesto ancor più globale il punto di riferimento è la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza  per cui gli Stati
impegnano il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, anche tramite la reciproca
cooperazione (art. 6).

Nel quadro della presente proposta, gli obiettivi generali verranno perseguiti attraverso la realizzazione di obiettivi precisi, misurabili e
temporalmente definiti.

Gli obiettivi specifici che verranno raggiunti al termine del progetto sono:

SO1: Costruzione rete trasversale SYNGAP1

Si prefigge di costituire la rete SYNGAP1, composta da centri di ricerca di base e clinica, centri ospedalieri e diagnostici, l’associazione
pazienti e altre associazioni interessate operanti sul territorio nazionale, enti coinvolti nel sostegno sociale e scolastico dei pazienti e
delle loro famiglie. Questo porterà ad aumentare tra i diversi stakeholders la consapevolezza sulla malattia (output 1). All’interno di
questo obiettivo si inquadra anche l’azione trasversale di costituzione e conduzione dei focus groups, funzionali all’ampliamento degli
stakeholders ed alla preparazione del workshop progettuale (SO3, output 2)

SO2: Attrarre pubblico e risorse per SYNGAP1

Si prefigge di promuovere la conoscenza della malattia, di espandere la rete di collaboratori nell’ambito del presente progetto e di
future proposte progettuali, di promuovere stili e approcci di inclusione in ambito sociale e scolastico, e di attirare l’interesse delle
biotech per rendere la somministrazione di farmaci più fruibile per i pazienti con disabilità  (output 3).

SO3: Creare ponti trasversali per SYNGAP1
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Si prefigge di progettare in co-creazione con gli enti partner un workshop collaborativo finalizzato alla stesura dei documenti di
posizione (position papers) relativi alle necessità ed alle indicazioni operative che portino al potenziamento delle direzioni di ricerca,
delle piattaforme di informazione e di gestione dei dati clinici, delle risorse a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie, e degli approcci
socio-educativi relativi alla malattia (output 2, 4, 5).

SO4: Empowerment associazione pazienti

Si prefigge di potenziare la centralità e internazionalità dell’Associazione Syngap Italia, e di sviluppare soluzioni, efficaci e sostenibili,
affinché gli obiettivi del presente progetto possano avere ricadute positive e continuità di azioni concrete anche dopo il termine della
presente proposta progettuale, mediante la creazione di un rapporto  bidirezionale tra gli attori della ricerca scientifica e le comunità di
pazienti (output 6, 7).

SO5: potenziamento delle risorse sanitarie e di ricerca

Si prefigge di promuovere il coordinamento tra centri di ricerca e servizi diagnostici e socio/sanitari, attraverso l’istituzione del Registro
Syngap1, e la definizione di azioni concrete e operative da perseguire anche dopo il termine del progetto (follow-up) (output 8 e 9).

Inoltre, attraverso le azioni previste di comunicazione e di fundraising (SO3 e SO5, output 3 e 6) ed attraverso le attività di costituzione
e ampliamento della rete SYNGAP1 (SO1, output 1 e 2) Serve Sapienza per Syngap1 faciliterà l’afflusso di risorse e collaborazioni
finalizzate allo studio e al trattamento della malattia e al potenziamento delle attività di screening per l’identificazione di pazienti non
ancora diagnosticati.

Output tangibili del progetto:

Il raggiungimento degli obiettivi specifici si declinerà attraverso la realizzazione dei seguenti output concreti.

1. costituzione partenariato
2. conduzione focus groups
3. produzione video, e potenziamento canali social (Facebook, Instagram, TikTok)
4. realizzazione workshop
5. stesura di position papers tematici
6. attività di  fundraising (crowdfunding e any-a-thon)
7. realizzazione del portale  Serve Sapienza per Syngap1
8. creazione di un registro/banca dati dei pazienti
9. stesura di documenti di sintesi (action papers)

Le relazioni tra obiettivi specifici (SO), linee strategiche (LS) desctitte nel cronoprogramma e output (O) sono illustrate nel Diagramma
di Pert

Innovatività

Serve Sapienza per Syngap1 si configura come un progetto di Terza Missione a carattere innovativo, in quanto mira all’inclusione
trasversale di portatori d’interessi diversi (pazienti, ricercatori, clinici, studenti, associazioni sportive), attraverso la messa a punto e
l’utilizzo di una strategia di comunicazione integrata che metta a sistema la comunicazione specialistica, tipica dei ricercatori e dei
clinici, con quella  divulgativa, più fruibile per le famiglie dei pazienti e per la società civile. Questo porterà, mediante le azioni previste
dal progetto, alla produzione di documenti (position papers) frutto di un lavoro di co-creazione tra progettisti e destinatari, video e
attivazione di canali social che pongano le basi per una consapevolezza trasversale della malattia e per una piattaforma di proposte
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concrete (action papers) da presentare ad altri attori della società (industrie farmaceutiche, biotech, policy makers) per attuare azioni di
trasformazione nel breve termine, che abbiano una ricaduta di miglioramento della vita dei pazienti e dei loro caregivers.

Ricadute in termini di utilità sociale e trasformazione del contesto di riferimento

SYNGAP1 è considerato un disturbo ad ampio spettro, poiché i pazienti non sono colpiti esattamente allo stesso modo o con la stessa
gravità. Non è infatti noto cosa influisca sui sintomi o sulla loro gravità.

Sebbene scoperta solo di recente, la patogenicità di questo gene è una causa genetica relativamente frequente di ritardo dello sviluppo
cognitivo che progredisce verso la disabilità intellettiva, con disordini dello spettro autistico e crisi epilettiche, che pregiudicano una vita
socio-relazionale normale nella società e nelle istituzioni scolastiche.

La strada verso la definizione di terapie efficaci richiede la collaborazione tra molte parti; Serve Sapienza X Syngap1 porterà ad
identificare chi beneficerà di queste terapie (aumentando l’identificazione dei pazienti) e chi metterà il proprio lavoro a fattor comune
per la definizione delle terapie  (coinvolgendo famiglie, scienziati, clinici). Molto probabilmente stiamo sotto-diagnosticando la disabilità
intellettiva correlata a SynGAP1 di almeno un ordine di grandezza. Ciò significa che ci sono troppe persone che non sono attualmente
coinvolte, sia nella comprensione della malattia sia come beneficiari di eventuali cure. Occorre creare la rete e dei protocolli condivisi
per capire di quanti ordini di grandezza stiamo sotto-stimando il numero di pazienti.

D’altra parte la chiave per avere una vita adulta relazionale gestibile è poter intervenire con supporti farmacologici, psicologici e
terapeutici a tutto tondo il prima possibile, e questo può essere garantito solo dalla possibilità di fare diagnosi precoce.

A tal fine è necessaria l’espansione della comunità clinica e di ricerca su SYNGAP1, inclusa l'introduzione di giovani scienziati e clinici,
dottorandi, specializzandi e studenti. La crescita della rete internazionale di ricerca e clinica su SYNGAP1 servirà a promuovere una
ricerca di base multi-laboratorio completamente collaborativa. La creazione del partenariato aiuterà anche a stimolare la ricerca di
base per comprendere meglio le funzioni molecolari e cellulari del gene Syngap1, per ampliare i possibili bersagli per un intervento
terapeutico.

La formulazione di un paradigma condiviso per la diagnosi della malattia, che tenga conto di valutazioni comportamentali, alterazioni
elettroencefalografiche, alterazioni sensoriali, e analisi genetiche, genererà molto probabilmente un aumento delle diagnosi, con un
aumento di consapevolezza sulla patologia. A valle di questo le famiglie potranno essere inserite non solo nel database ma anche nella
rete formata grazie a questo progetto, tramite cui potranno avere supporto nell’accesso alle terapie.

Un’ulteriore modifica del contesto di riferimento è la definizione di approcci terapeutici mirati a migliorare non solo la sintomatologia
epilettica ma anche la vita relazionale dei pazienti. Questo potrebbe risultare in un paradigma condiviso che includa la combinazione di
approcci diversi:

approcci comportamentali e comunicativi, come analisi comportamentale applicata, terapia occupazionale, terapia fisica,
logopedia, formazione delle abilità sociali, terapia di integrazione sensoriale, tecnologia assistiva,
terapie farmacologiche che aiutano alcune persone con autismo a funzionare meglio,
approcci dietetici, e di cambiamento di stile di vita.

A valle di questo si possono prevedere ricadute positive sull’inclusione nella vita scolastica, sportiva e sociale dei pazienti Syngap1.

L’inclusione delle componenti educative e giovanili nei gruppi di lavoro del progetto, l’inclusione del personale di sostegno socio-
sanitario e scolastico nei processi di co-creazione delle azioni progettuali, e la promozione di eventi a carattere sportivo tra le attività
previste nell’ambito della presente proposta, mirano infatti a creare spazi di inclusione e, soprattutto, di riflessione su come
concretamente realizzare gli obiettivi stessi di inclusione sociale.

Da questo punto di vista Serve Sapienza X SYNGAP1 intercetta almeno due livelli di impatto e di trasformazione del contesto: crea
spazi di lavoro collettivo finalizzati a realizzare trasformazioni realizzabili e non solo ad affermare obiettivi teorici, e facilita la re-
inclusione dei pazienti e delle loro famiglie nella vita attiva delle comunità, aggravate dalle restrizioni in atto a seguito della recente
emergenza sanitaria.

Ci aspettiamo inoltre di sensibilizzare un secondo livello di interlocutori, come le industrie farmaceutiche e le biotech (la regione Lazio
è uno dei principali distretti farmaceutici a livello europeo) per spingere allo sviluppo di farmaci per le malattie rare, al riposizionamento
di farmaci, e allo sviluppo di modalità di somministrazione dei farmaci che siano più adatte a pazienti con disturbi dello spettro autistico.

Infine, il progetto mira a sensibilizzare gli organi regolatori (Ministero della Salute, Assessorato alla Salute e ASL) al riconoscimento
della malattia Syngap1 rendendo più accessibile il sostegno socio sanitario per i pazienti e le famiglie.

Descrizione dei beneficiari di riferimento e impatto prodotto

Serve Sapienza per Syngap1 si fonda sulla costituzione di una rete che ha come polo centrale l’ateneo Sapienza e l’APS Famiglie
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SYNGAP1 Italia, entrambe con sede a Roma.

Il progetto, tuttavia, mira ad avere una copertura capillare a livello nazionale ed una visibilità internazionale limitata, in questa fase
iniziale, ai diversi portali europei ed extra-UE dedicati alle malattie rare, in generale, e a SYNGAP1 in particolare.

Inoltre, il progetto mira a mappare e coinvolgere direttamente o indirettamente nelle attività quanti più enti di ricerca, centri di
trattamento sanitario e diagnostico rilevanti per lo studio e la cura di SYNGAP1, e stakeholder governativi e d’impresa presenti su tutto
il territorio nazionale.

I destinatari diretti del progetto, ed il relativo impatto previsto sono i seguenti.

Ricercatori

Verranno coinvolti nel progetto circa 20 ricercatori impegnati nella ricerca sulla malattia SYNGAP1 o sulla rete bio-molecolare relativa
al prodotto del rispettivo gene.

Le azioni di Serve Sapienza per Syngap1 avranno un impatto sull’ampliamento ed il potenziamento della rete di collaborazioni dei
gruppi di ricerca del partenariato, coinvolgeranno altri gruppi di ricerca interessati, a livello nazionale ed internazionale, e forniranno un
canale di comunicazione scientifica e di disseminazione dei proprio risultati di ricerca. Metteranno inoltre in contatto i ricercatori con il
sistema delle biotech/farmaceutiche, nell’ottica del potenziamento del trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca.

Medici e Pediatri

Verranno coinvolti nel progetto circa 20 medici/pediatri impegnati nella cura di pazienti o nello studio degli aspetti clinici della malattia
SYNGAP1. Inoltre, attraverso le attività di reclutamento e disseminazione previste ad inizio progetto e nella realizzazione del
workshop, Serve Sapienza per Syngap1 avrà un impatto sulla capacità di medici impegnati nella ricerca clinica, medici di base e
pediatri di entrare in rete e collaborare con altri colleghi di altre strutture e territori. Infine, attraverso il coinvolgimento delle industrie
biotech/farmaceutiche e dei policy makers la rete di collaborazioni potrà favorire la definizione di approcci terapeutici e protocolli
condivisi.

Centri Neuropsichiatria Infantile (NPI), Centri di Salute Mentale (CSM) e centri di Tutela Salute Mentale e Riabilitazione dell’Eà
Evolutiva (TSMREE)

Verranno coinvolti nelle prime fasi del progetto i principali Centri NPI distribuiti sul territorio nazionale, ed i centri di salute mentale e
TSMREE territoriali. L’impatto delle attività progettuali sulla capacità di entrare in rete specificamente sugli aspetti legati alle
manifestazioni neurologiche, e nello specifico quelle relative a mutazioni SYNGAP1 avrà come esito positivo un migliore
coordinamento dei centri coinvolti, la possibilità di un management dei dati più efficace e incisivo, e uno screening più capillare per
l’identificazione dei pazienti SYNGAP1 non ancora diagnosticati.

Docenti di sostegno / personale scolastico

Attraverso il coinvolgimento delle due associazioni nazionali degli insegnanti di sostegno(CIIS) e dei docenti di scienze (ANISN), la rete
SYNGAP mira a espandere il pubblico delle campagne di informazione e sensibilizzazione agli ambienti strategici per l’inclusione ed il
benessere dei pazienti affetti da ritardi del neurosviluppo: il contesto giovanile e quello educativo. Tuttavia, il progetto ambisce a
coinvolgere direttamente le componenti studentesca e docente per riflettere più ampiamente sulle metodologie educative per
studenti/esse con bisogni educativi speciali, e ad avere un impatto sull’elaborazione di azioni concrete per realizzare gli obiettivi di
inclusione scolastica e sociale di questi individui.

Pazienti e famiglie

I pazienti e le loro famiglie sono i beneficiari principali del progetto. Per prima cosa i focus group nascono per la definizione sistematica
dei bisogni associati alla patologia. Poi la creazione della rete e l’empowerment dell’associazione APS Famiglie Syngap1 Italia aiuterà
pazienti e famiglie ad  avere un punto di riferimento e di raccordo per l’accesso a diagnosi, terapie e supporto. La campagna di
comunicazione attraverso la realizzazione del video e delle infografiche e le attività che coinvolgono il personale scolastico e di
sostegno aumenteranno la consapevolezza sulla malattia e la sensibilizzazione sugli aspetti inclusivi.

Studenti

Gli studenti delle lauree magistrali in Neurobiologia e Biochemistry verranno coinvolti nell’organizzazione e gestione del workshop;
questo avrà anche un impatto sull’acquisizione di competenze trasversali a quelle acquisite tramite  la didattica tradizionale.

Parteciperanno anche alla realizzazione del video e delle infografiche, in modo specifico dovranno trovare un modo di veicolare la
consapevolezza sulla malattia Syngap1 attraverso canali social più seguiti dai ragazzi nella fascia di età 11-20 come Tik Tok. Questo
avrà anche un impatto sulla consapevolezza dell’utilizzo dei social come luogo dove diffondere conoscenza e cultura, oltre che
challenge e video virali.

Un’ulteriore ricaduta sulla vita degli studenti sarà lo sviluppo di progettualità attinenti alla patologia Syngap1, come l’apertura di progetti
di  tesi di laurea e di dottorato volti alla comprensione dei meccanismi della patologia e allo sviluppo di terapie.

L’impatto atteso è la promozione alla comunicazione scientifica con impatto sociale.

Inoltre, verranno coinvolti studenti e studentesse della scuola secondaria attraverso attività seminariali e focus groups nelle scuole,
attraverso il coinvolgimento nelle azioni di disseminazione (campagne social e attività di fundraising) e nella realizzazione delle attività
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del workshop. L’impatto prodotto sarà quello di mettere in dialogo il comparto educativo scolastico e giovanile con quello specialistico
accademico e privato, e con il personale di sostegno e le famiglie dei pazienti, fornendo opportunità per la promozione di modelli di
cittadinanza attiva e di stili di vita socialmente sani.

Governativi / Imprenditori (sistema Pharma)

L’ecosistema delle industrie farmaceutiche e biotech potrà beneficiare del progetto e dei risultati ottenuti successivamente ad esso
grazie alla rete di collaborazione tra ricercatori e clinici,  e all’identificazione di bersagli molecolari per lo sviluppo e il riposizionamento
di farmaci o relativamente alla loro modalità di somministrazione. Inoltre, il loro coinvolgimento nei lavori di condivisione e confronto, e
l’interlocuzione prevista in LS3 aggiungerà valore alle azioni di Corporate Responsibility delle industrie stesse.

Gli organi regolatori grazie alla creazione del registro dei pazienti avranno accesso diretto a pazienti e  famiglie, e potranno meglio
interloquire con il mondo della ricerca e della clinica e responsabilmente intercettare le esigenze delle comunità, con effetti positivi sulla
fiducia nelle istituzioni e nelle reti virtuose tra amministratori e cittadini.

Cronoprogramma e fasi di lavoro

ProgettoSYNGAP si articolerà su tre linee strategiche (LS) sviluppate su azioni coordinate e temporalmente sovrapposte: costituzione
rete e condivisione, comunicazione e disseminazione, azioni del cambiamento.

LS1 - RETE E CONDIVISIONE (m 1-15)

Su questa linea verranno realizzate le attività finalizzate alla costituzione dei gruppi di lavoro con gli stakeholders e alla condivisione e
scambio di informazioni all’interno della rete.

1.1 Costituzione rete SYNGAP1 (m 1-5). Verranno coordinati meeting online con i partner iniziali del progetto mirati a:

1. Condivisione azioni progettuali, scadenze e deliverables
2. Definizione compiti, ruoli e azioni programmate
3. Definizione linee tematiche di sviluppo del progetto (stato dell’arte nella ricerca e nella clinica, aspetti inerenti la gestione

familiare, il sostegno, l’inclusione socio-educativa dei pazienti)
4. preparazione foglietti informativi digitali (infopack) con descrizioni e grafiche relative alla malattia, al progetto e agli enti partner
5. Scouting di enti portatori di interesse e reclutamento stakeholder (centri diagnostici, insegnanti di sostegno, associazione medici

e pediatri, etc.) che contribuiranno a formare il pubblico di Serve Sapienza X Syngap1  e/o nodi della rete SYNGAP1

1.2 Realizzazione di Focus Groups tematici (m 4-8). Meeting (ibridi) organizzati e coordinati dai partner del progetto partecipati da
stakeholder reclutati ad hoc

1. preparazione griglie di lavoro dei focus groups, e struttura dei position papers (azione 1.4)
2. definizione vulnerabilità e bisogni
3. interviste e somministrazione questionari: famiglie, medici, genetisti (diagnostica), ricercatori, medici di famiglia e pediatri,

strutture sanitarie
4. elaborazione temi di interesse e obiettivi strategici da condividere nel workshop (azione 1.3)

1.3 Progettazione e realizzazione workshop progettuale (m 7-11).

Il SYNGAP1 Sapienza Workshop (SSW), della durata di 3 giorni, si svolgerà in modalità ibrida negli spazi Sapienza in
corrispondenza con la Giornata Mondiale delle Malattie Rare (solitamente il 29 febbraio) e collegato alla Brain Awareness Week
promossa dalla Dana Foundation (marzo 2023).

Il programma verrà definito dalla rete SYNGAP1 e dai focus groups, e coinvolgerà ricercatori, medici di base e pediatri, neurologi e
neuropsichiatri, personale sanitario del territorio, docenti di sostegno e personale del comparto scuola, studenti e studentesse, famiglie
e associazioni sportive.

La struttura avrà sessioni tematiche e aule virtuali dove i partecipanti, online e in presenza, potranno confrontarsi sui contenuti delle
sessioni del workshop e trasversalmente ad esse. Le attività specifiche di organizzazione del workshop prevedono:

1. Definizione del programma, selezione e conferma degli speaker
2. Preparazione materiali grafici ed informativi, redazione contenuti online
3. Allestimento portale di registrazione e gestione partecipanti
4. Finalizzazione aspetti logistici e tecnici
5. Implementazione del SYNGAP1 Sapienza Workshop

1.4 Elaborazione position papers (m 12-15)

L’elaborazione dei position papers è strategica al progetto e al suo impatto. Questi documenti rappresentano la sintesi degli elementi di
maggiore rilievo o preoccupazione emersi nei confronti in preparazione del e durante il workshop. Essi sono uno strumento strategico
per definire le future azioni di continuità a Serve Sapienza X SYNGAP1. Le attività previste in questa azione sono:
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1. Valutazione sulla necessità e modalità di rimodulazione della struttura dei position papers
2. meeting dei focus groups costituiti e rielaborazione dei temi emersi e delle riflessioni condivise in occasione del SSW
3. stesura di position papers organizzati in aree tematiche e mirati a riassumere lo stato dell’arte del contesto, le necessità o

vulnerabilità emerse, le eccellenze da perseguire e le eventuali azioni per il cambiamento da intraprendere
4. stesura di target tailored e-leaflets, sintesi informative targhettizzate per meglio intercettare diversi tipi di pubblico d’interesse per

il progetto (popolazione giovanile, pubblico scolastico, personale medico,...)

LS2. COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE (m 2-18)

Su questa linea verranno realizzate attività progettuali finalizzate alla comunicazione e alla disseminazione delle azioni progettuali e dei
risultati del progetto.

2.1 Progettazione campagna (m 2-5)

L’intero impianto della campagna di comunicazione verrà delineato in concertazione con gli altri partner della rete SYNGAP1 e con
l’aiuto di esperti del settore nelle fasi iniziali del progetto. Questo lavoro servirà a definire la tempistica e le risorse necessarie,
eventualmente rimodulate in corso di progetto, e il ruolo di ciascun partner nella realizzazione degli strumenti necessari alla
comunicazione del progetto.

2.2 Campagne Social (m 2-18)

Utilizzeremo campagne social intense ma focalizzate, mirate sia a diffondere informazioni sulla malattia sia a espandere il pubblico di
ascolto o di potenziali collaboratori della rete SYNGAP1. La modalità di esecuzione delle campagne è descritta nella sezione dedicata
alla divulgazione del progetto, ma verterà centralmente sulla diffusione di materiale audio/video ispirazionale su piattaforme social che
intercettano diverse fasce di pubblico (giovanile, adulto, specialistico e non).

1. progettazione della grafica di comunicazione (locandine, poster, raccolta media audio/video) 
2. realizzazione della campagna lungo tutta la durata del progetto con picchi di intensità realtivi al seguente schema:

1. inizio progetto (informativa)
2. a supporto della partecipazione al workshop
3. a supporto delle azioni di fundraising
4. a fine progetto in preparazione all’evento finale 

2.3 Risorse Media (m 5-8)

Per la realizzazione del video del progetto la rete si avvarrà del supporto di esperti del settore e prevede il coinvolgimento come
testimonial di persone note nel mondo dello sport o dello spettacolo, e avrà una durata di circa 2 minuti.

Il plot del video verrà definito in concertazione con i partner della rete e gli esperti, e potrà mostrare brevi riprese degli ambienti di vita
dei pazienti, dei ricercatori coinvolti nella ricerca, degli spazi educativi e di sostegno. In particolare si prevede di:

1. progettare il video, la grafica, i testi
2. produrre la traccia video finale
3. realizzare le  riprese, montare e chiudere il video
4. diffondere il video attraverso le piattaforme web e social dei partner della rete

2.4 Target tailored dissemination (m 5-7, 14-16)

Significativa per il coinvolgimento strategico della popolazioe giovanile scolastica e per l’attrazione e la collaborazione degli specialisti
sul territorio, fondamentali sia per il tracciamento che per l’assistenza dei pazienti, sarà la campagna di divulgazione targhettizzata che
verrà condotta in due diversi momenti e con due target specifici.

a.comparto scuola (m 5-7): le attività consisteranno in seminari a carattere scientifico (medico e neurofisiologico) che chiariranno gli
aspetti neurologici della patologia, e incontri in fomra di focus groups con personale impegnato al sostegno dei pazienti affetti da
malattie del neurosviluppo. Il fine di queste attività è di informare, coinvolgere e stimolare la partecipazione attiva al progetto.

b. medici e pediatri (m 14-16): questa campagna verrà realizzata sulla base dei position papers e ha come scopo quello di attrarre
l’interesse del personale sanitario sul territorio e raccogliere ulteriori informazioni sulle vulnerabilità da affrontare con le azioni di LS3

2.5 Evento finale (m 18)

L’evento finale in forma di webinar verrà organizzato con il supporto del personale tecnico di Sapienza e sarà aperto a tutti. Il webinar
presenterà i risultati del progetto attraverso una selezione di interventi e sessioni di confronto (formato Q&A). Specialisti, famiglie,
personale di sostegno e rappresentanti dell’industria e governativi saranno invitati a partecipare.

LS3. AZIONI DEL CAMBIAMENTO (m 3-16)

Su questa linea verranno realizzate attività finalizzate alla messa in campo di azioni concrete per l’empowerment della rete progettuale
e al cambiamento concreto delle pratiche di ricerca, diagnostica, educazione e sostegno relative alla malattia ed ai pazienti SYNGAP1.

3.1 Empowerment APS SYNGAP1 (m 3-9)

Potenziare la visibilità e capacità di intervento della associazione famiglie SYNGAP è strategico per il successo di questo progetto e
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per la sua sostenibilità futura. Le azioni su questo fronte saranno:

1. posizionare l’APS sulla rete nazionale, EU e global
2. realizzare il collegamento ai principali portali sulle malattie rare (es. Orphanet)
3. disegnare e implementare il portale del progetto
4. supporto nella progettazione e realizzazione media in-house per arricchire le piattaforme e le capacità di riferimento dell’APS

3.2 Fundraising (m 7-16)

Verranno realizzate campagne di raccolta fondi anche in collaborazione con altri enti del progetto. In particolare si realizzeranno:

1. progettazione campagna di crowdfunding
2. organizzazione di eventi any-a-thon (es. nuot-a-thon,...) in collaborazione con le associazioni sportive partner della rete

SYNGAP1

3.3 Dalle pratiche alle policies (m 10-16)

Si perseguiranno incontri di interlocuzione con enti governativi (educativi/scolastici, e socio-sanitari nazionali e territoriali) e industrie
farmaceutiche e biotech, per confrontarsi con i risultati del progetto (position papers) e per realizzarae le seguenti azioni concrete:

1. aziende biotech e farmaceutiche
1. identificazione nuovi farmaci
2. riposizionamento farmaci in commercio
3. miglioramento nei metodi di somministrazione dei farmaci

2. interlocutori delle strutture SSN nazionali e locali (Ministero e Assessorati Salute, enti sanitari territoriali, Istituto Superiore
Sanità)

1. istituzione registro pazienti
2. facilitazione procedure di riconoscimento dei pazienti
3. identificazione soluzioni per un migliore sostegno di pazienti e famiglie
4. Promozione dello screening per mutazioni SYNGAP1

Il cronoprogramma  di tutte le attività del progetto è descritto nel Diagramma di Gantt secondo la sua work breakdown structure

 

Ruolo e impegno nell'iniziativa di eventuali strutture di Ateneo e/o soggetti esterni

Sapienza Università di Roma occupa, nel campo delle Neuroscienze, una posizione di prestigio e di eccellenza a livello
internazionale, sia in ambito di ricerca che in ambito clinico. La struttura è pertanto un attore ideale e strategico nel porre in atto azioni
concrete perché si attuino trasformazioni ad alto impatto sulla conoscenza della patologia Syngap1 e delle potenziali cure, e sulla
qualità di vita ed inclusione sociale dei pazienti e delle loro famiglie.
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Il Centro di Ricerca in Neurobiologia (CRiN) è una delle più importanti comunità scientifiche nel campo delle Neuroscienze a livello
regionale. Scopo del Centro è promuovere lo sviluppo di programmi scientifici interdisciplinari e coordinati, sia nelle neuroscienze di
base che applicate. Il CRiN farà da coordinatore guida delle azioni progettuali, organizzerà i focus group per la costituzione della rete,
gestirà il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi e della tempistica di implementazione delle azioni. Insieme agli altri
partecipanti si occuperà dell’organizzazione del workshop, della campagna di crowdfunding, dell’any-a-thon, facendo da
coordinamento con le strutture interne e esterne a sapienza. Il CRiN inoltre gestirà l’organizzazione degli incontri con i policy makers e
il sistema pharma, l’organizzazione di seminari tematici scientifici e divulgativi, e la comunicazione attraverso canali social.

Infosapienza avrà un ruolo strategico per consentire lo svolgimento del workshop in broadcasting.

L’associazione di promozione sociale “Famiglie SYNGAP1 Italia” è uno dei cardini della proposta e costituisce il nodo centrale che
fa da raccordo tra famiglie, ricerca di base e clinica, scuola, istituzioni e aziende farmaceutiche. Si occuperà della diffusione
dell’iniziativa presso la rete di famiglie di pazienti e utilizzerà i propri canali di informazione per amplificare la risonanza. 
L’associazione parteciperà a tutte le fasi dell’iniziativa, contribuendo alla campagna di crowfunding, alla realizzazione di video con le
proprie testimonianze, allo svolgimento del workshop con l’intervento delle proprie figure chiave, all’organizzazione dell’any-a-thon.

Il Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche (MISU)  è uno dei punti di riferimento per la diagnosi e la cura dei pazienti
affetti dalla malattia Syngap1 nel territorio regionale. Nel MISU l’attività di ricerca, formazione e promozione della salute del bambino,
viene affrontata in un’ottica interdisciplinare. Per i neurologi e i pediatri del MISU non solo i pazienti ma anche le famiglie degli stessi
costituiscono i destinatari dell’attività dell’Istituto, così come gli studenti e i ricercatori.  Il MISU parteciperà all’organizzazione dei focus
group, del workshop, alla realizzazione degli action papers per trovare modalità comuni per indirizzare i pazienti allo screening
genetico. Inoltre sarà parte attiva nella gestione degli incontri con  il sistema delle pharma e i policy makers, e nella creazione del
registro dei pazienti e della rete.

Il Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia Vittorio Erspamer (DFF) si caratterizza per un’attività di ricerca incentrata sullo studio
delle neuroscienze di base e traslazionali. Questo lo rende sinergico con le attività di ricerca svolte in Sapienza da altri dipartimenti con
vocazione clinica, nell’ambito delle neuroscienze umane. Il DFF parteciperà attivamente all’organizzazione del workshop e alla
realizzazione degli action papers.  Inoltre vista l'attività nel campo della farmacologia e i rapporti con l’AIFA, parteciperà alla  gestione
degli incontri con  il sistema delle pharma e i policy makers.

Il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin (BBCD)- integra numerose linee di ricerca dell'area biologica, è leader
in Sapienza nella Genetica e nella Biologia Molecolare, e ha una posizione di rilievo nella Neurobiologia. La sua offerta formativa
comprende la laurea magistrale in Neurobiologia (LMN) i cui studenti universitari verranno coinvolti nel progetto attraverso lezioni
tematiche sulle malattie del neurosviluppo, e successivamente nell’organizzazione e nella gestione del Workshop. Gli studenti saranno
coinvolti nella campagna di comunicazione social soprattutto per quanto riguarda un’utenza di età 14-20 anni, mediante la
realizzazione di brevi video informativi su Tik Tok.

I docenti della LMN saranno coinvolti nell'organizzazione del workshop e dei successivi incontri con i policy makers a sapienza.

Il Dipartimento di Scienze Biochimiche A. Rossi Fanelli (DSB) promuove e coordina l'attività di ricerca e didattica nell'area della
chimica in sistemi biologici a livello molecolare e cellulare. La sua offerta formativa comprende la nuova Laurea magistrale in
Biochemistry (LMB) i cui studenti universitari verranno coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del Workshop dopo una lezione
introduttiva alle patologie del neurosviluppo. Gli studenti saranno anche coinvolti nella campagna di comunicazione social mediante la
realizzazione di brevi video informativi su Tik Tok.

Il centro SAPeri&Co. ha come mission quella di valorizzare l’eccellenza e l’innovazione della ricerca e della formazione di Sapienza,
proponendo e promuovendo attività multidisciplinari secondo lo schema del triangolo della conoscenza: Istruzione- Ricerca-
Innovazione anche attraverso l’attività di disseminazione e diffusione della cultura dell’eccellenza. SAPeri&Co.  fornirà gli spazi e le
attrezzature di coworking e agirà come un luogo “facilitatore” per la creazione di comunità, l’interazione, la co-partecipazione e
l’integrazione tra le competenze, nel segno della multidisciplinarietà e del trasferimento tecnologico per la co-progettazione di nuove
idee imprenditoriali.

Il Centro SapienzaSport collabora alla programmazione e alla realizzazione diretta o indiretta di eventi sportivi. La pratica sportiva per
i pazienti autistici è riconosciuta dal mondo medico-scientifico, come un efficace strumento riabilitativo e terapeutico. SapienzaSport
collabora con l’associazione LE ALI DEI PESCI ONLUS allo scopo di promuovere e sostenere lo studio e la ricerca scientifica per le
patologie neuropsichiatriche dello sviluppo, con particolare riguardo ai disturbi dello spettro autistico, e mira a favorire l’inclusione,
l’integrazione e la solidarietà sociale. ll centro e l’associazione parteciperanno ai focus group, al workshop e alla realizzazione del
video. Inoltre collaboreranno alla realizzazione dell’  any-a-thon  che si svolgerà nell’impianto Tor di Quinto del centro.

L’Unità NEUROLOGIA DELLO SVILUPPO del IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta (CB),  dedicata alla diagnosi, terapia e
ricerca nell’ambito delle patologie neuropsichiatriche e neurochirurgiche dell’età infantile, è un punto di riferimento cardine per la
diagnosi della malattia Syngap1, grazie ad un approccio multidisciplinare e innovativo, che integra la neuropsichiatra infantile e la
genetica.   Il CB  parteciperà all’organizzazione dei focus group, del workshop, alla realizzazione degli action papers per trovare
modalità comuni per indirizzare i pazienti allo screening genetico. Inoltre sarà parte attiva nella gestione degli incontri con  il sistema
delle pharma e i policy makers, e nella creazione del registro dei pazienti e della rete.

Il Dipartimento di Scienze Chirurgiche Odontostomatologiche e Materno-Infantili dell’Università di Verona (UV) è un punto di
riferimento cardine per la diagnosi della malattia Syngap1 nel NordEst, e ente promotore di questionari e database dedicati alla
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patologia. L’UV  parteciperà all’organizzazione dei focus group, del workshop, alla realizzazione degli action papers per trovare
modalità comuni per indirizzare i pazienti allo screening genetico. Inoltre sarà parte attiva nella gestione degli incontri con  il sistema
delle pharma e i policy makers, e nella creazione del registro dei pazienti e della rete.

FormaScienza è un laboratorio di ricerca-azione per l'esplorazione di nuove metodologie per diffondere la cognizione di pensiero
scientifico come parte del patrimonio culturale collettivo di base, mediante laboratori per studenti e docenti, incontri di caffè scienza,
eventi in cui si fondono arte e scienza.  FormaScienza parteciperà al progetto per il coinvolgimento trasversale di tutte le componenti
specialistiche, educative, istituzionali e giovanili, e per le  azioni di sensibilizzazione rispetto ai temi dell'inclusione sociale. Inoltre
collaborerà  attivamente alla progettazione di focus groups e sessioni workshop e nella diffusione delle attività attraverso i propri canali
istituzionali e social.

Ampliamento della rete e coinvolgimento di ulteriori strutture

Questa rete iniziale si propone nelle prime fasi del progetto di coinvolgere nelle attività progettuali altri stakeholders, portatori di
interesse, come ad esempio UNIAMO (la Federazione delle Associazioni di Persone con Malattie Rare d’Italia),  l’ISS, il centro
Telethon Tigem di Napoli, gli ospedali Mayer di Firenze, Gaslini di Genova, Bambino Gesù di Roma, Neuromed di Pozzilli, l’IRCCS 
Associazione Oasi Maria SS. per lo studio del Ritardo Mentale e dell’Involuzione Cerebrale, l’Associazione Italiana Insegnanti di
Sostegno (CIIS) e l’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali (ANISN).

Eventuale utilizzo di spazi di Ateneo e loro valorizzazione

I focus groups e successivamente gli incontri con policy makers e sistema pharma/biotech verranno svolti negli spazi di Coworking del
centro Saperi & co.

Il Coworking SAPeri&Co. nasce proprio come uno spazio dedicato all’incontro tra i diversi saperi e in cui studenti, ricercatori, docenti
e imprenditori, possono operare e confrontarsi. L’organizzazione dello spazio in modalità “open” e polifunzionale consentirà  di
organizzare le attività di focus groups in modalità mista (in presenza e a distanza), come luogo facilitatore per la creazione di comunità,
l’interazione, la co-partecipazione e l’integrazione tra le competenze, nel segno della multidisciplinarietà e con l’obiettivo di essere
incubatore di ricerca e innovazione.

Il workshop verrà organizzato nell’Aula Magna di Sapienza che consentirà la fruizione in presenza, fino a circa 250 persone, e in
streaming, grazie alle attrezzature presenti nella cabina di regia.

L’evento di any-a-thon verrà svolto presso l’Impianto Tor di Quinto del centro SapienzaSport.

Divulgazione dell¿iniziativa

La divulgazione degli obiettivi, delle azioni programmate e dei risultati del progetto costituisce una delle tre direttrici strategiche di
Serve Sapienza per Syngap1.

Le attività specifiche di divulgazione dell’iniziativa verranno realizzate dunque trasversalmente alle azioni programmate e durante tutta
la durata del progetto.

Nello specifico la divulgazione di Serve Sapienza per Syngap1 si articolerà secondo il seguente schema.

Fase 1 – Costituzione rete e realizzazione infopack per il reclutamento ed il coinvolgimento degli stakeholders

Dopo la costituzione del gruppo di coordinamento verranno redatti i foglietti informativi elettronici che serviranno per informare sulla
malattia, sul progetto e i relativi partner.

I foglietti informativi verranno utilizzati per una disseminazione specifica sui target portatori di interesse per Serve Sapienza per
Syngap1.

La comunicazione verrà realizzata a mezzo e-mail, dopo un processo di scouting degli enti sanitari, educativi e di ricerca presenti sul
territorio nazionale, e sulle piattaforme social degli enti partner (Youtube, Twitter, Facebook/Instagram/Tik Tok).

Questa azione permetterà ai partner di costituire un primo pubblico di Serve Sapienza per Syngap1, che verrà coinvolto sia nelle
azioni progettuali che per amplificare la disseminazione del progetto. Stimiamo il coinvolgimento diretto di circa 200 target
propagatori effettivi (costituenti collaborazioni social dirette e target attivi di mailing list) composti da enti diagnostici, di ricerca e
cliniche, enti sanitari territoriali (Centri di Salute Mentale o Tutela Salute Mentale e Riabilitazione dell' Età Evolutiva), associazioni
pazienti, istituzioni scolastiche e opinion leaders.

Fase 2 – Campagna social e diffusione video Serve Sapienza per Syngap1

La realizzazione del video Serve Sapienza per Syngap1 è strategica e centrale alla campagna di comunicazione e sensibilizzazione
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3. Indicatori d'impatto e sostenibilità

online.

Il video realizzato nel progetto sarà affiancato da altre risorse raccolte da enti nazionali ed internazionali interagenti con il progetto o
realizzate specificamente per la campagna di comunicazione di Serve Sapienza per Syngap1 (media audio/video, immagini,
locandine, poster informativi). Inoltre le azioni previste per l’empowerment del partner APS Famiglie SYNGAP1 Italia, incluso il
potenziamento del portale web e delle piattaforme social, e l’elaborazione di materiali informativi e audio/video realizzati in-house,
servirà come potenziamento delle risorse del progetto per le campagne di disseminazione.

La rete di comunicazione online avrà come nodo strategico le piattaforme dell’Associazione SYNGAP1 Italia (in essere e di nuova
costituzione, potenziate dalle azioni mirate all’empowerment dell’ente previste in questo progetto), quelle dell’ente proponente
Sapienza, e quelle degli enti coinvolti direttamente nella rete del progetto.

Verrà realizzato un portale del progetto, ed i siti web verranno utilizzati come punto di riferimento per informazioni, articoli e risorse di
orientamento per ricercatori e medici, famiglie di pazienti ed enti potenziali finanziatori.

Campagne social intense e focalizzate verranno condotte in corrispondenza temporale alle azioni strategiche del progetto: 1) in
corrispondenza del lancio del progetto;  2) a supporto della organizzazione e realizzazione del workshop; 3) a supporto delle
campagne di fundraising; e 4) in corrispondenza all’evento finale del progetto.

Le piattaforme utilizzate saranno:

1. Youtube, per la canalizzazione dei media video (distribuzione di risorse già realizzate, e realizzazione di brevi mini-interviste
tematiche);

2. Twitter, per raggiungere un pubblico interessato e per realizzare le attività di live tweeting durante la conduzione del workshop

3. Facebook/Instagram/TikTok per raggiungere il pubblico generico e le fasce giovanili

Fase 3 – Azioni targhettizzate

Trasversalmente allo svolgimento delle azioni progettuali, la divulgazione di Serve Sapienza X SYNGAP1 si articolerà su una serie di
azioni progettate specificamente in base al target di riferimento.

Il pubblico giovanile e scolastico verrà coinvolto in incontri, in presenza nelle scuole o a distanza, per parlare degli aspetti
neurofisiologici correlati alle manifestazioni delle mutazioni SYNGAP1 con ricercatori e medici coinvolti nella rete SYNGAP1.

Il pubblico dei medici e pediatri verrà raggiunto da una campagna di interviste e di somministrazione di questionari specificamente
mirati a raccogliere dati sulla conoscenza della patologia SYNGAP1, da un lato, e sull’interesse o il coinvolgimento nel trattamento di
pazienti con ritardo del neurosviluppo.

Il pubblico delle strutture sanitarie del territorio verranno raggiunte con una campagna di informazione diretta e specifica al fine di
informare sul progetto, sulla patologia e di divulgare la costituzione e gli obiettivi della rete SYNGAP1.

Fase 4 - Dissemination sui risultati del progetto

In aggiunta alle campagne social e online, al termine del progetto verranno redatte delle infografiche (statiche e media-enriched) che
serviranno a raggiungere un più ampio pubblico, e restituire ai diversi stakeholders i risultati raggiunti, i cambiamenti avviati e le future
possibilità di sostenere lo studio della malattia ed il sostegno ai pazienti SYNGAP1.

L’evento finale del progetto sarà l’occasione ideale per diffondere le azioni intraprese, i risultati ottenuti e i nuovi obiettivi ancora da
raggiungere.

Indicatori d'impatto e sostenibilità

Indicatore Valore
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Prevediamo che Serve Sapienza per Syngap1 raggiungerà un
pubblico estremamente ampio composto, oltre che dagli enti coinvolti
nelle attività, anche dalle relative reti di collaborazione dal pubblico
partecipante al workshop e da coloro che saranno raggiunti e
interagiranno con le azioni di disseminazione del progetto. Il progetto
nel suo complesso ha un potenziale di impatto altamente
significativo relativamente alla conoscenza della malattia SYNGAP1
nella popolazione, alla consapevolezza delle problematiche legate
alle malattie rare e alle diversità neurologiche e alla capacità del
pubblico raggiunto di sostenere la ricerca ed i bisogni di questi
pazienti e delle loro famiglie. Gli enti partner si doteranno di una
griglia di monitoraggio continuo per misurare l'efficacia delle attività
progettuali e del raggiungimento degli obiettivi preposti, e
condurranno analisi metriche definite in corrispondenza dei principali
eventi di disseminazione e cambiamento previsti. In particolare, si
misurerà l'impatto delle azioni progettuali sulla base dei seguenti
indicatori di impatto e dei relativi valori attesi. Il raggiungimento
dell'obiettivo SO1 (Costituzione rete SYNGAP1) verrà misurato sulla
realizzazione dei relativi output 1 e 2, ossia sulla effettiva
costituzione del partenariato, sulla puntuale composizione dei focus
groups e sulla conduzione dei lavori preliminari al workshop. Il
numero di stakeholder attivi coinvolti sarà misura dell'impatto delle
azioni progettuali secondo i seguenti valori attesi:

> 5 enti clinici e di ricerca - > 10 famiglie di pazienti - > 5 istituti
scolastici - > 20 docenti (curriculari e di sostegno) - > 20 ricercatori -
> 20 medici/pediatri

Il processo di scouting di altri enti interessati a collaborare alle
attività progettuali e/o a entrarne in partenariato, e la
somministrazione di almeno 500 questionari e interviste a medici,
famiglie, ricercatori permetterà di fotografare con maggiore nitidezza
lo stato del problema e individuare le problematiche da affrontare e
le competenze che potranno essere coinvolte nel progetto.

> 500 questionari e interviste

Inoltre ci attendiamo che dal lavoro dei focus groups vengano
generati almeno 5 position papers, su 5 aspetti tematici che
costituiranno la struttura del programma del workshop (output 5).

5 position papers

Il raggiungimento dell'obiettivo SO2 (Attrarre risorse e interesse per
SYNGAP1) verrà misurato sulle metriche di copertura,
visualizzazioni e interazioni delle campagne social realizzate durante
il progetto e in allineamento alle principali azioni (workshop,
campagne fundraising, lancio e chiusura progetto, output 3 del
progetto). In particolare, verranno analizzate e monitorate le
metriche sui canali social, in termini di pubblico raggiunto,
visualizzazioni e interazioni, e il numero di visualizzazioni dei media
prodotti dal progetto e pubblicati sulle piattaforme Youtube degli enti
partner. Ci attendiamo su questi indicatori d'impatto dei valori
complessivi di copertura pari a 10000 utenti ed un valore di
visualizzazioni e interazioni compreso tra il 2 ed il 5%. Stimiamo
inoltre che nel complesso le visualizzazioni dei media video
pubblicati sulle piattaforme YouTube degli enti partner produrranno
un numero minimo di visualizzazioni pari 200.

complessivi di copertura pari a 10000 utenti - visualizzazioni e
interazioni tra il 2 ed il 5%.; numero minimo di visualizzazioni pari
200.

Il raggiungimento dell'obiettivo SO3 (Creare ponti trasversali per
SYNGAP1) sarà confermato dall'effettiva organizzazione del
workshop (output 4). Prevediamo di coinvolgere un pubblico in
presenza di almeno 100 partecipanti, e di almeno 200 partecipanti a
distanza, e una copertura social dell'evento, Instagram e live
tweeting di minimo 1500 utenti. Tuttavia, consideriamo come
indicatori d'impatto e di raggiungimento di questo obiettivo anche il
lavoro che verrà svolto dai focus groups, in preparazione e
conclusione del workshop, e la produzione dei relativi position
papers (output 2 e 5, indicatori descritti sopra).

in presenza di almeno 100 partecipanti - almeno 200 partecipanti a
distanza - Instagram e live tweeting di minimo 1500 utenti.
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4. Dettaglio richiesta di finanziamento del progetto

L'obiettivo SO4 (Empowerment associazione pazienti) mirato a
potenziare la dimensione, la visibilità e l'incisività della rete
incentrata sull'associazione APS Famiglie SYNGAP1 italia, si
realizzerà nel completamento degli output tangibili previsti per
questo obiettivo: la realizzazione del portale Serve Sapienza X
SYNGAP1 e le campagne di fundraising. Per quanto riguarda la
realizzazione del portale (output 7), il progetto considera indicatori
d'impatto gli incrementi nelle metriche di traffico del sito web
dell'associazione, del portale stesso e dei canali social ad essi
relativi. Un incremento del 200% nel numero complessivo di
followers, ed un aumento del 30% nel traffico complessivo sui siti
dell'associazione saranno considerati valori indice di un impatto
significativo. Relativamente alle campagne di fundraising (output 8),
nonostante sia complesso quantificare i valori attesi prima che ne sia
realizzata la progettazione e ne siano definiti i goals verranno
considerati come indicatori di impatto l'entità di fondi raccolti, ed il
numero di donatori ottenuto. Sarà necessario definire obiettivi
realistici e raggiungibili nei tempi previsti per le campagne (max 45
giorni per le attività crowdfunding, e tempi commisurati alle attività
previste per quanto riguarda le attività any-a-thon). Si precisa che
l'obiettivo di queste attività non potrà essere quello di generare
ingenti somme di finanziamento, considerata l'incidenza e la poca
conoscenza della patologia, quanto piuttosto quello di attivare circuiti
di economia circolare che possano alimentare future attività. Una
raccolta complessiva di 5-10k€ potrebbe considerarsi indicativa del
successo di questa linea progettuale.

Portale e siti: incremento del 200% nel numero complessivo di
followers - aumento del 30% nel traffico complessivo sui siti
dell'associazione - raccolta complessiva di 5-10k€

Infine, il raggiungimento del SO5 (Potenziamento delle risorse
sanitarie e di ricerca) avrà come indicatori di successo e di impatto le
azioni concrete che risulteranno dalla realizzazione di tavoli di
interlocuzione e concertazione con enti governativi e rappresentanti
delle industrie biotech e farmaceutiche. L'istituzione, o l'avvio del
processo necessario alla istituzione del Registro dati dei pazienti,
sarà indicatore chiave del raggiungimento di questo obiettivo (output
8). Inoltre, la stesura di almeno 3 action papers contenenti
indicazioni su azioni concrete da realizzare per un cambiamento
sostanziale del contesto di riferimento saranno considerati non solo
indice di successo di questa linea progettuale, ma saranno di
importanza strategica per progettualità da realizzare anche dopo la
fine di Serve Sapienza per SYNGAP1. Infine, consideriamo
indicatore quantificabile del successo di Serve Sapienza per
SYNGAP1 anche il tracciamento di nuovi pazienti, diagnosticati a
seguito del riconoscimento dello screening specifico per SYNGAP1
promosso con le azioni progettuali.

1 Registro Pazienti - almeno 3 action papers - > 50 test genetici per
tracciamento di nuovi pazienti

La chiusura del progetto verrà siglata dalla realizzazione del webinar
di fine progetto, che verrà svolto in modalità interamente online e in
cui prevediamo di coinvolgere un pubblico trasversale pari a
complessivamente 500 (partecipazione diretta) e 2000 (copertura
indiretta) persone.

500 persone (partecipazione diretta) - 2000 persone (copertura
indiretta)

Budget dell'iniziativa

Voce di spesa Importo Descrizione
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Spese per l¿allestimento e il supporto delle attività ¿in pubblico¿ (es.
noleggio attrezzature per amplificazione, video registrazione e streaming,
per uso di spazi aperti, catering e segreteria organizzativa)

7400 Noleggio attrezzatura per realizzazione 
audio/video media, catering meeting, 
catering e allestimento per workshop

Spese per comunicazione e divulgazione delle conoscenze, attraverso
iniziative di animazione territoriale, di coprogettazione e per canali
informatici e social, che consentano di ampliare il bacino dei beneficiari

12500 Supporto per comunicazione e 
disseminazione, supporto per co-
progettazione portale e strumenti 
empowerment APS

Spese di viaggio e soggiorno per eventuali relatori 2900 Spese viaggio e alloggio per relatori e 
stakeholders

Spese per traduzione simultanea, pubblicazione, preferibilmente in open
acces, grafica e stampa del materiale divulgativo

5700 Supporto per progettazione  e 
realizzazione della grafica e del 
materiale divulgativo del progetto, 
spese tipografiche

Spese per materiali di consumo 1500 Gadgets per eventi

Totale 30000

Eventuale cofinanziamento da soggetti esterni

No

Importo Co-finanziamento

Soggetto erogante
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