
Abstract Progetto: WSF / GILS Research Grant Program for 2021 

Premessa 

Il Consiglio Direttivo del 9 settembre 2020 ha deciso di proporre all’Assemblea dei Soci, che ha dato la sua 

approvazione, la partecipazione di Gils a un Bando Internazionale condiviso con la World Scleroderma 

Foundation – WSF, che prevede uno stanziamento complessivo di € 50.000,00, suddiviso in 2 contributi  

(€ 25.000 Gils; € 25.000 WSF) e che comprenda almeno un centro italiano. Si tratta di un’importante 

iniziativa a livello internazionale, che intende sottolineare il valore aggiunto e la sinergia che tale 

collaborazione porta con sé e mira a rafforzare la collaborazione tra centri che si occupano di sclerodermia. 

Motivazioni   
La WSF e il GILS si impegnano a promuovere la ricerca innovativa e di alta qualità in campi correlati alla 

Sclerosi Sistemica (SSc), malattia  rara, cronica, multisistemica, a eziologia sconosciuta, caratterizzata da 

fibrosi della cute e degli organi interni, da alterazioni caratteristiche del microcircolo arteriolare e da 

attivazione del sistema immunitario. Per quanto non esista ad oggi una terapia univoca e definitiva per la 

cura della sclerosi sistemica, un significativo miglioramento nella qualità della vita dei malati e del loro stato 

di salute può essere ottenuto tramite accesso a strutture dedicate con alta specializzazione ed esperienza e a 

un approccio multidisciplinare. La presente borsa di studio è finalizzata a sostenere la ricerca sulla SSc in 

tutte le aree del mondo e a migliorare la qualità della vita dei malati di sclerodermia e delle loro famiglie.  

Piano operativo 

L'importo totale di 50.000 € potrebbe finanziare 2 contributi di 25.000 € ciascuno, ha durata un anno e deve 

comprendere nella rete almeno un centro italiano. 

Il comitato di valutazione, tre membri nominati per ciascuna associazione, valuterà i progetti con criteri 

trasparenti e griglia condivisa. I risultati saranno presentati al Systemic Sclerosis World Congress 2022 di 

Praga, preceduti dalla nomina dei vincitori al Convegno GILS di Milano a maggio 2021. 

Le candidature possono essere presentate da istituzioni pubbliche o private come università, ospedali e 

laboratori. Il piano operativo si articola nelle seguenti fasi: 

Fase 1: 

 Presentazione della lettera di intenti con riassunto del progetto che dovrà pervenire entro il 15 

novembre 2020 

 Curriculum vitae dei partecipanti 

 I candidati saranno informati dell’ammissione alla fase 2 entro il 1° gennaio 2021  

Fase 2: 

 La domanda finale dovrà pervenire sia alla segreteria del GILS (gils@sclerodermia.net) sia a quella 

del WSF (worldsclerodermafoundation@gmail.com) entro e non oltre il 1° febbraio 2021 

 I vincitori del Bando riceveranno comunicazione entro il 1° marzo 2021 

 Il procedimento di richiesta di sovvenzione e l'assegnazione della sovvenzione saranno coordinati 

tramite il responsabile GILS 

 I progetti saranno operativi dal 1 aprile 2021 con possibile presentazione di un abstract al WSC2020 

(scadenza prevista per il 15 settembre 2021). 

Durata del Progetto e risultati attesi 

Il Progetto ha durata un anno. Il Progetto dovrà produrre risultati atti a favorire la comprensione e la 

risoluzione di problematiche nei malati di SSc e la possibilità di trovare procedimenti terapeutici atti a 

migliorare la qualità della vita dei malati stessi. I progetti devono dimostrare la sinergia e il valore aggiunto 

della collaborazione proposta. 

 

Piano di finanziamento del Progetto 

Il Progetto è cofinanziato dal GILS (€ 25.000) e dalla WSF (€ 25.000). 

Responsabili interni di Progetto 

Responsabile di Progetto GILS:  La Presidente  

Segretaria del Progetto:   La Segretaria GILS 



Tesoriere:    Il Tesoriere dell’Associazione 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare il GILS al n. verde 800 080 266 

 

 

Prot. 192bis       Milano, 10 ottobre 2020 

  


