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Regolamento  
Bando: Conoscersi e riconoscersi 

 

Data pubblicazione: 3 giugno 2021  

Data scadenza: 5 luglio 2021 

Premessa 
 
Il 3 giugno 2021 prende il via l’iniziativa di Fondazione TIM per la raccolta di idee progettuali, 
nell’ambito dell’Inclusione sociale, con attenzione al mondo degli anziani, da realizzare da parte 
di enti senza scopo di lucro individuati dai colleghi del Gruppo TIM. 
 
Il Contesto  
 
L’Istat rileva come in Italia il 13% della popolazione generale viva da sola. Questa ‘’solitudine’’ 
varia di molto a seconda dell’età dei soggetti: al di sotto dei 25 anni vive da solo l’1% degli 
italiani; tra i 25 e i 34 anni vive da solo l’11,9% dei soggetti; dai 35 ai 54 anni la percentuale si 
mantiene stabile intorno al 12%; tra i 55 e i 74 anni è il 16% della popolazione a vivere da 
sola, mentre nelle età successive la percentuale risulta più che raddoppiata (38,3%). Lo stesso 
rapporto evidenzia come tra le persone di 75 anni e più, in Italia, sia drammaticamente alta la 
percentuale di quelli che non hanno parenti né amici cui riferirsi in caso di bisogno: quasi il 
40% di tutti i soggetti in tale fascia d’età, con l’11,7% che può rivolgersi solo a un vicino di 
casa. 

 

Quest’anno, a causa dell’emergenza covid, è forte il bisogno di sensibilizzare la 
popolazione sulla solitudine degli anziani e fare qualcosa per loro. È comprovata 
l’influenza dell’isolamento sociale sulla salute di tutti e in particolar modo su di loro.  Il post 
pandemia ha messo a dura prova gli anziani che si vedono costretti a rimanere in 
casa per limitare il più possibile i contatti con il mondo esterno. In generale, ad ora, gli 
anziani sono le persone più vulnerabili e l'isolamento che vivono è un fattore di rischio per un 
generale declino cognitivo.  

 

In particolare, ci rivolgiamo agli enti no profit per proporre un bando “Conoscersi e 
riconoscersi”, del valore di duecentomila euro (200.000 €), che consenta di individuare 
soluzioni tecnologiche semplici per aiutare gli anziani che, in questo contesto pandemico che 
stiamo vivendo, sperimentano quotidianamente la solitudine.  

Fondazione TIM accorderà due contributi fino a 100.000 € ciascuno. 
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Obiettivi del bando  
 

Nel corso del 2020 e in continuità con il 2021 abbiamo visto grandi e piccole 
organizzazioni preoccuparsi di aiutare gli anziani soli. Molte di queste associazioni hanno 
trovato modi diversi per farlo. 

Sono stati creati call center dedicati, sono state realizzate app semplici fruibili dagli anziani. Farlo 
ha comportato una grande resilienza e l’impiego di risorse. Questo bando vuole essere un 
sostegno a chi ha compiuto e continua a compiere questo sforzo in un periodo difficile 
come quello della pandemia. Fondazione TIM propone un bando mirato alla realizzazione di 
soluzioni basate su tecnologie semplici, accessibili, efficaci ed efficienti al fine di favorire 
l’inclusione sociale, partendo dal principio che nessuno deve rimanere solo. L’obiettivo è quello 
di individuare un modello tecnologico semplice ma organizzato, che permetta di colmare la 
solitudine degli anziani e costruire una rete di conoscenze che possa permettere loro di non 
rimanere più soli.   

Saranno considerate le seguenti tecnologie:  

 

 soluzioni tecnologiche semplici contro l'isolamento degli anziani 
 

Presentazione dei progetti  
 
Dal 3 giugno al 5 luglio 2021 i colleghi del Gruppo TIM potranno presentare un progetto 
di un ente senza scopro di lucro (vedi categorie enti ammessi) accedendo al tool presente 
sul Portale di Gruppo. La partecipazione all’iniziativa avverrà a titolo gratuito. Saranno ammessi 
al bando tutti i progetti caricati sull’intranet entro le ore 12.00 del 5 luglio 2021.  
 
La procedura di iscrizione prevede: 
 
da parte del collega di compilare il form online e di allegare la seguente 
documentazione fornita dall’ente: 
 

 una scheda progetto in word di presentazione del progetto (max 2 pagine);  
 un piano economico semplificato (file excel nel format proposto); 
 un video descrittivo (durata max 1’30”; dimensione massima consentita 1GB); 
 un Gantt di progetto in formato excel 

 
Una volta inviati definitivamente, i progetti non saranno più modificabili. I dati dei partecipanti 
verranno trattati da Fondazione TIM solo ai fini dell’iniziativa oggetto di tele regolamento, in 
conformità alle disposizioni dettate dal Decreto legislativo 186/03. 
 
da parte dell’ente: 
 
di registrarsi al sito di Fondazione TIM (www.fondazionetim.it) il prima possibile e comunque 
entro la data di scadenza del bando, inviando la documentazione richiesta per la registrazione 
(vedere faq area compliance punto 1). 
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Criteri di ammissibilità dei progetti  
 
Per essere ammesso il progetto deve: 

 
 essere sviluppato da un ente rientrante nelle categorie riportate di seguito; 
 aver superato positivamente il questionario due diligence anticorruzione.  

 
Il questionario due diligence anticorruzione consiste nella richiesta di informazioni ai fini della 
validazione della controparte con riferimento a specifici aspetti di eleggibilità della stessa. La 
Direzione Compliance di TIM provvede, per conto di Fondazione TIM, ad analizzare le 
informazioni ivi riportate e a fornirne riscontro relativamente all’eleggibilità dell’ente. 

 
Categorie enti ammessi: 
 

 Fondazioni ed Associazioni riconosciute; 
 Onlus iscritte all’anagrafe unica di cui al d.lgs. 460/97; 
 Organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla L. 266/91; 
 Associazioni di Promozione Sociale iscritte ai registri di cui alla Legge 383/2000; 
 Enti Pubblici 
 Cooperative sociali senza scopo di lucro; 
 Università; 
 Enti di ricerca; 
 Enti religiosi 

 
Partnership: 
 
Sono previste partnership da parte dell’ente proponente (capofila) con enti no profit.  
Inoltre, l’ente capofila, unico soggetto a realizzare il progetto, potrà comunque avvalersi di 
prestazioni terze in qualità di fornitori, che non dovranno superare la percentuale del 49% del 
contributo. 
 

Criteri di esclusione dalla presente iniziativa  
 
Al fine di evitare un perseguimento di interessi personali, nel rispetto di quanto previsto dal 
Gruppo relativamente al conflitto di interessi, si precisa che non sono ammessi gli enti che 
presentino situazioni di conflitto di interessi con dipendenti del Gruppo TIM, quali ruoli di 
responsabilità, interessi di natura economica, rapporti di parentela con appartenenti all’ente, etc. 
 
Diritti di proprietà intellettuale sui progetti 
 

Le proposte di progetto devono costituire opere originali, senza avvalersi di elementi o parti 
creative tratte da altre opere che possano comportare violazione o plagio di diritti di proprietà 
intellettuale di terzi, salvo il caso in cui i proponenti garantiscano di aver acquisito i diritti di 
utilizzo di opere protette, loro parti, o di altri diritti di proprietà intellettuale di terzi necessari per 
il progetto e per l'utilizzo dei risultati del progetto. 

Se le proposte di progetto comprendono, tra gli obiettivi, la realizzazione o l'uso di piattaforme 
tecnologiche e/o di software, tali piattaforme tecnologiche e/o tali software devono essere 
disponibili per la replicabilità e l'uso da parte di chiunque. I software oggetto del progetto devono 
essere disponibili in licenza open source secondo una delle licenze approvate dalla Open Source 
Initiative https://opensource.org/osd, delle quali è disponibile un elenco all'indirizzo 
https://opensource.org/licenses/alphabetical. 
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Contributo economico 
 

Il fondo erogativo totale stanziato da Fondazione TIM per il presente bando è pari a 
duecentomila euro. Fondazione TIM accorderà due contributi fino a 100.000 € 
ciascuno.  

Il finanziamento verrà corrisposto da Fondazione TIM direttamente all’Ente in tre tranche, una 
(30%) a titolo di anticipo all’avvio del progetto e la seconda e la terza tranche a rendicontazione 
delle spese effettuate (la prima rendicontazione, afferente alla seconda tranche, dovrà contenere 
anche quanto speso con l’anticipo). In ogni caso non saranno ammessi anticipi sulla seconda e 
terza tranche. 
 
Votazione dei progetti  
 
I progetti presentati saranno resi visibili sulla intranet aziendale in una sezione dedicata e 
potranno essere votati online da tutti i colleghi del Gruppo TIM dal 21 luglio al 30 luglio 2021.   
Ciascun collega potrà votare più progetti tra tutti quelli presentati, con possibilità di 
accedere al tool una volta sola. Tutte le preferenze dovranno quindi essere inserite durante 
la stessa sessione di voto. La piattaforma non consentirà di entrare più volte a votare o di 
modificare le preferenze già espresse. 
 
  
Contributi 
 
Fondazione TIM assegnerà due contributi: 
 

1. Contributo TIM per il sociale: tra i 5 progetti più votati dai colleghi del Gruppo TIM 
sulla Intranet. 

2. Contributo Qualità: tra tutti i progetti presentati dai colleghi, ad esclusione dei cinque 
progetti che concorreranno al Contributo TIM per il sociale.  

 
Nell’ambito del Contributo TIM per il sociale i primi cinque progetti più votati, verranno 
valutati dal Consiglio di Amministrazione di Fondazione TIM. La scelta sarà orientata 
prevalentemente dai seguenti criteri: 
 

 coerenza con la missione di Fondazione TIM (per conoscere la missione di Fondazione 
TIM (www.fondazionetim.it/fondazione/missione); 

 caratteristiche di innovatività e originalità (il contributo economico non sarà erogato a 
progetti e iniziative già realizzate o in corso); 

 presenza di un sistema di monitoraggio degli obiettivi del progetto; 
 sostenibilità futura e scalabilità; 
 progetto Open source. 

 
Nell’ambito del Contributo Qualità, Fondazione TIM, si avvarrà di alcuni Esperti che 
individueranno, tra tutti i progetti presentati, ad esclusione dei cinque che concorreranno al 
Contributo TIM per il sociale, quelli che risulteranno particolarmente meritevoli di finanziamento, 
al fine di proporre una rosa di progetti al giudizio del CdA di Fondazione TIM. 
 
Gli enti vincitori riceveranno una lettera di assegnazione del finanziamento. Pena la decadenza 
del contributo economico, l’Ente si impegna, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera 
di assegnazione del finanziamento, a presentare a Fondazione TIM tutta la documentazione 
relativa alla realizzazione del progetto, necessaria per la sottoscrizione dell’accordo.  
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Trattamento dei dati personali ai sensi della normativa sulla protezione dei dati 
personali 
 
Fondazione TIM tratterà i dati dei partecipanti all’iniziativa oggetto del presente Regolamento in 
conformità alle disposizioni del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati – di seguito GDPR) e delle disposizioni ancora applicabili del D.Lgs. 196/2003 
(il c.d. Codice privacy). 
 
Fondazione TIM, in quanto titolare del trattamento dei dati personali, fornirà ai partecipanti della 
presente iniziativa l’informativa ai sensi del GDPR, al momento dell’iscrizione degli stessi sul 
portale di Gruppo. 
 
FAQ 
 
Le FAQ sono parte integrante del presente regolamento, si richiede da parte degli enti 
proponenti una attenta lettura. 
 
 

Pubblicazione dei vincitori  
 

A seguito della delibera del CdA di Fondazione TIM, l’elenco dei progetti vincitori sarà pubblicato 
sul sito www.fondazionetim.it e sull’intranet aziendale. 

 

 


