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La lettera del Presidente

N

on c’è crescita senza idee. All’incir-

Vogliamo dare un contributo perché la produ-

deciso di farci carico della restituzione a Roma e

ca duecento anni fa, il mondo ha

zione di idee in Italia cresca vertiginosamente:

all’Italia di un’opera dell’importanza del Mauso-

cominciato a diventare più ricco - e,

perché solo così anche il PIL tornerà a crescere.

leo di Augusto. Perché si può tutelare il passato

diventando più ricco, anche più salu-

L’innovazione tecnologica riduce le distanze e al-

anche guardando al futuro. Usando la tecnolo-

larga gli orizzonti.

gia per trasformare i luoghi in emozioni. Facen-

bre e più pulito. Il processo che ci ha portato da

do della storia il capitale necessario per costruire

una vita per i più davvero “ripugnante, brutale e

idee ancora più grandi.

breve”, al considerare normale l’acqua calda in

È per questo che Fondazione TIM nell’ultimo

casa, l’automobile e il telefono, ha avuto inizio

anno ha investito sulle sue “Lezioni sul Progres-

in Inghilterra. Ma ancora oggi non è ben chiaro

so”. Per avvicinare i nostri ragazzi alla scienza,

In un mondo segnato da timori e paure senz’al-

perché, e un esercito di storici e di economisti s’è

per dire loro che fare innovazione può essere la

tro comprensibili, noi vogliamo aiutare a coltiva-

chiesto come mai l’industrializzazione è proprio

gara di tutta una vita, per dar loro il gusto di gio-

re la speranza e il gusto del futuro.

cominciata lì e non altrove.

care con le idee.

Per una domanda così difficile, c’è forse una

È sempre per questo che Fondazione TIM è al

risposta semplice. In quel Paese, in quel mo-

centro di importanti programmi che riguardano

Giuseppe Recchi

mento, un certo numero di persone erano in

le difficoltà cognitive e di apprendimento. Perché

Presidente Fondazione TIM

condizione di trasformare gli avanzamenti fatti

siamo convinti che non diagnosticare corretta-

registrare dal sapere scientifico, in “idee” uti-

mente la dislessia, ad esempio, sia la premessa

li alla vita di tutti: che diventarono macchine e

di un terribile spreco sociale. La tecnologia, oggi,

prodotti, dalla spoletta volante alla locomotiva.

consente di evitarlo.

Era un territorio “ad alta densità di idee”. Anche
oggi sono i territori a più alta densità di idee - a

Continueremo questo nostro cammino con de-

cominciare dalla Silicon Valley - quelli che rie-

terminazione.

scono più facilmente a creare ricchezza per tutti.
Nel nostro Paese, spesso un glorioso passato diL’obiettivo della Fondazione TIM è avvicinare l’I-

venta una scusa per non pensare nemmeno alla

talia a quei territori.

parola “progresso”. È per questo che abbiamo
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In un mondo segnato
da timori e paure
senz’altro comprensibili,
noi vogliamo aiutare
a coltivare la speranza
e il gusto del futuro.
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La lettera del
Direttore Generale

S

ono lieta di presentarvi il bilancio del

modo consapevole, da protagonisti, non in modo

attraverso un percorso di formazione e certificazio-

ci, rafforzando il legame con le Istituzioni, l’Univer-

2015 che racconta l’anno della meta-

passivo. E’ in questo contesto che si inseriscono i

ne dei docenti, che garantisca a studenti e famiglie

sità, la Scuola, le imprese sociali. Perché i modelli di

morfosi della Fondazione. Un anno in-

principali progetti di Fondazione in tema di istruzio-

la disponibilità della percentuale più elevata possi-

successo parlano di squadre che funzionano, mai

tenso e di grande soddisfazione in tutti

ne; progetti per l’introduzione del digitale ma anche

bile di scuole “amiche della dislessia”.

di vittorie in solitaria.

gli ambiti della nostra attività: la cultura dell’inno-

e soprattutto di modelli didattici innovativi e quindi

Infine, anche quest’anno abbiamo mantenuto e

vazione e l’istruzione, il social empowerment e la

focalizzati sui docenti. In tal senso, “Innovative De-

rinforzato il nostro impegno verso il patrimonio

valorizzazione del patrimonio storico-artistico del

sign”, in collaborazione con ANP, per la costruzione

storico-artistico del Paese, siglando un importan-

nostro Paese. Un anno in cui abbiamo imparato

di Unità di Apprendimento trasversali prendendo

te accordo con il Comune di Roma, per riportare

Marcella Logli

a decifrare i mondi complessi della scienza, dalle

in prestito un metodo in uso alle aziende come il

alla luce uno dei luoghi più suggestivi del mondo, il

Direttore Generale Fondazione TIM

nanotecnologie agli OGM, e della tecnologia, ap-

Service Thinking Design; “Curriculum Mapping”, in

Mausoleo di Augusto che sarà restituito alla comu-

plicata all’istruzione e alla cultura ma anche al

collaborazione con il Centro Studi Impara Digitale,

nità in modo totalmente nuovo: il passato rivisitato

disagio e ai bisogni degli ultimi. Un anno in cui ab-

per la realizzazione di un ambiente web innovati-

attraverso le tecnologie più moderne.

biamo iniziato un nuovo affascinante viaggio per

vo per supportare la progettazione della didattica

Prima di chiudere mi preme inoltre ricordare che

stimolare idee e ispirare, soprattutto, i più giovani,

per competenze e quindi raggiungere gli stessi li-

anche nel 2015 Fondazione ha valutato oltre 650

sospinti dalla consapevolezza che il progresso che

velli di innovazione delle scuole europee; “TRIS”,

idee progettuali - ricevute attraverso due Call4I-

auspichiamo coincida con una maggiore qualità

in collaborazione con MIUR e CNR, il progetto per

deas esterne e un’iniziativa interna, Fondazione

della vita per tutti.

proseguire il percorso di Fondazione intrapreso con

Italiax10 - che hanno contribuito al processo di

Un viaggio di cui icona sono le Lezioni sul Progres-

Niky, per l’inclusione scolastica - attraverso metodi

osmosi necessario per una Fondazione che opera

so, una serie di incontri sui temi della cultura scien-

didattici evoluti - di studenti impossibilitati alla fre-

e voglia operare nel mondo reale. I progetti vinci-

tifica e tecnologica che si protrarranno anche nel

quenza scolastica.

tori della selezione ci impegneranno a partire dal

2016, per portare un pubblico giovane a compren-

In termini di social empowerment, nel 2015 la Fon-

prossimo anno.

dere meglio i meccanismi dell’innovazione grazie

dazione ha proseguito il suo impegno, ormai plu-

A conclusione di un anno ricco di eventi importan-

alla presenza, accanto a studiosi che operano alla

riennale, per la Dislessia, avviando “Dislessia 2.0.

ti, Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione

frontiera della ricerca scientifica, di personaggi del-

Soluzione digitale”, un progetto con MIUR e MIN-

Telecom Italia, in linea con le strategie innovative

lo spettacolo pronti ad alleggerire la materia. Un

SAN insieme a operatori di eccellenza nel campo,

del fondatore, ha deliberato, attraverso la modifica

I modelli di successo parlano

nuovo modo di parlare di scienza secondo il nuovo

per affrontare il tema in modo sistemico offrendo

dell’articolo 1 dello Statuto, l’adozione della deno-

stile di Fondazione TIM: pop, emotional, contagious.

la disponibilità di strumenti di screening precoce ed

minazione “Fondazione TIM”.

di squadre che funzionano, mai

Il futuro va molto veloce e il nostro obiettivo è

ultra precoce accessibili ad un’utenza quanto più

“Il miglior modo per predire il futuro è inventarlo”: è

quello di spingere i ragazzi a vivere l’innovazione in

ampia possibile, e favorendo una scuola inclusiva,

a questo che ci siamo dedicati e vogliamo dedicar-
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.7

Organi sociali
al 31 dicembre 2015

Consiglio di Amministrazione (1)

Collegio dei Revisori (2)

Comitato Scientifico (3)

Direttore Generale (4)

Presidente: Giuseppe Recchi

Presidente: Giovanni Fiori

Mario Bellini

Marcella Elvira Antonietta Logli

Carlo Alberto Carnevale Maffè
Vice Presidente: Alberto Mingardi

Revisori: Rosalba Casiraghi
Marco Mencagli

Consiglieri: Marco Boglione

Gilberto Corbellini
Luca Enriques
Fiorella Kostoris

Luca Josi

Lucy Lombardi

Marco Patuano

Francesca Pasinelli

Piergiorgio Peluso

Carlo Ratti

Simona Signoracci

(1) Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato con
lettera del Fondatore Telecom Italia il 14 luglio 2014
e avrà scadenza al termine della riunione di 			
approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2016.
In precedenza il Consiglio di Amministrazione era
composto da Simona Signoracci - Vice Presidente,
Franco Rosario Brescia, Loredana Grimaldi, Marco
Patuano e Piergiorgio Peluso.
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(2) Il Collegio dei Revisori è stato nominato per gli esercizi
2015-2017, con scadenza al termine della riunione di
approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2017.
Con delibera del Consiglio di Amministrazione del
16 luglio 2014 al Collegio dei Revisori sono state
attribuite anche le funzioni di Organismo di Vigilanza
ex art.6 del decreto legislativo 231/2001.

(3) Il Comitato Scientifico è stato nominato dal Consiglio
di Amministrazione il 3 novembre 2014 con scadenza
al termine della riunione di approvazione del bilancio
relativo all’esercizio 2016.

(4) Incarico conferito dal Consiglio di Amministrazione
in data 3 novembre 2014. In precedenza la Dottoressa
Logli ricopriva l’incarico di Segretario Generale.
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La missione

F

ondazione TIM è espressione dell’im-

Istruzione

pegno sociale di Telecom Italia, da cui

Nel mondo dell’istruzione, l’obiettivo di Fonda-

Patrimonio Storico, Artistico
e Ambientale

eredita i principi etici fondanti, l’atten-

zione TIM è quello di innovare la didattica pro-

La valorizzazione del patrimonio è un’area dove

zione al territorio, il forte impegno di

muovendo iniziative volte sia all’aggiornamento

la Fondazione, fin dalla sua costituzione, ha

responsabilità verso la comunità, lo spirito di

tecnologico della scuola italiana, sia all’innova-

dato contributo importante. Un contributo che

“innovazione tecnologica” che fa parte del DNA

zione profonda di metodologie e strumenti di-

anche qui implica il ricorso alle tecnologie digita-

del Gruppo.

dattici.

li, che offrono strumenti per facilitare l’accesso

A partire dal 2014 Fondazione TIM ha iniziato un

Cultura dell’innovazione

percorso di rinnovo e rilancio che passa attra-

Fondazione TIM, attraverso la messa in campo

verso l’avvio di un pool di progetti coerenti con

di progetti connotati da una forte valorizzazio-

una forte valorizzazione della cultura dell’inno-

ne della cultura dell’innovazione, ha l’obiettivo di

vazione. L’obiettivo è diventare, in breve tempo,

diventare una fondazione produttrice di idee e

una Fondazione produttrice di idee e non solo

non solo finanziatrice di buone cause, un punto

finanziatrice di buone cause.

di riferimento per il mondo dell’innovazione at-

all’informazione e costruzione di itinerari di visita anche in mobilità.

traverso convegni, lectures universitarie e pubLa nuova missione di Fondazione TIM è di pro-

blicazioni di ricerca sui temi legati al business e

muovere la cultura del cambiamento e dell’in-

alla storia dell’innovazione.

novazione digitale, favorendo l’integrazione, la
comunicazione, la crescita economica e sociale,

Social empowerment

nei seguenti settori:

In ambito sociale, la Fondazione è impegnata a
promuovere i processi di cambiamento in atto

• Istruzione;

nella società attraverso l’azione delle nuove tec-

• Cultura dell’innovazione

nologie a favore delle imprese sociali, aiutandole

• Social Empowerment

a fare “bene il bene”.

• Patrimonio Storico, Artistico e Ambientale.

Bilancio 2015
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Il nostro impegno quotidiano

Cultura dell’innovazione

Ascoltare

Tra i nuovi scopi della Fondazione (Art. 3 del

Siamo convinti che l’incontro e l’ascolto rappre-

nuovo Statuto ) vi è quello di assumere il ruolo

sentino dei veri strumenti di lavoro per una Fon-

di “produttore di idee” e non solo quello di “fi-

dazione. Potersi parlare, conoscersi, poter con-

nanziatore di buone cause”. Attraverso la diffu-

frontare i propri punti di vista: sono ricchezze da

sione della cultura dell’innovazione vogliamo fa-

condividere a prescindere se poi daranno vita a

vorire la solidarietà e lo sviluppo civile, culturale

progetti comuni.

1

ed economico operando in particolar modo nei
settori dell’assistenza alle categorie meno pro-

Intercettare i bisogni

tette, dell’educazione, dell’istruzione e della ri-

Crediamo nella necessità di sostenere progetti

cerca scientifica, economica e giuridica, nonché

che cerchino di dare risposte articolate ai pro-

della tutela, conservazione e valorizzazione del

blemi più urgenti, anticipando il più possibile le

patrimonio storico-artistico.

soluzioni.

Da una parte, è nostra intenzione indagare in
profondità il modo in cui Internet sta cambiando

Collaborare

la società prima ancora che l’economia: le op-

Il rapporto che intratteniamo con i nostri bene-

portunità come i rischi. Dall’altra, è nostro obiet-

ficiari è di assoluta parità, la collaborazione per

tivo creare occasioni d’incontro e discussione dei

il raggiungimento dell’obiettivo comune rappre-

temi dell’innovazione, a vantaggio di una vasta

senta un must del nostro approccio gestionale.

platea di giovani e studenti universitari.

E talvolta, in questo collaborare tra partner, av-

Giovani e tecnologia

(1) Articolo 3 dello Statuto della Fondazione
La Fondazione persegue la diffusione della cultura dell’innovazione, allo scopo di favorire la solidarietà e lo sviluppo civile, culturale ed economico. La Fondazione TIM agisce attraverso erogazioni i cui criteri e modalità saranno stabiliti dal
Consiglio di Amministrazione, perseguendo i propri obiettivi
attraverso assegnazione di contributi a progetti proposti da
soggetti e istituzioni terzi senza fini di lucro, che abbiano i
requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Su specifiche linee operative la Fondazione si può porre direttamente
come soggetto operativo, gestendo, quindi, i progetti stessi.
La Fondazione, che opera senza discriminazioni di nazionalità, di carattere razziale, di professione religiosa, intende

perseguire istituzionalmente la definizione, la realizzazione,
la promozione di iniziative e progetti, operando in particolar
modo nei seguenti settori:
• assistenza alle categorie e alle fasce di popolazione
meno protette o comunque svantaggiate;
• educazione, istruzione e ricerca scientifica, economica
e giuridica;
• tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio
storico-artistico.

www.fondazionetim.it/fondazione/statuto-e-codice-etico

vengono insospettabili trade-off, scambi di conoscenze e di punti di vista: le associazioni im-

Gli studenti di oggi sono forti utilizzatori del-

parano ad essere più attente alla gestione, noi

le nuove tecnologie, ma mancano spesso di

impariamo ad ascoltare il bisogno con cuore e

una consapevolezza profonda circa il potenzia-

occhi diversi.

le derivante da questi strumenti. Fondazione
è convinta che un maggior radicamento della
“cultura dell’innovazione” in Italia debba necessariamente coinvolgere i più giovani.

Bilancio 2015
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Fact sheet
DI FONDAZIONE TIM

14

PROGETTI
FINANZIATI
NEL 2015

129

Statistics
PROGETTI
FINANZIATI
DAL 2009

Numero d’impiegati: 3

Fondo di dotazione: 150.000 €

Contributo di gestione: 2.800.000 €

25
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MILIONI
DI EURO
IMPEGNATI
DAL 2009

2,8

MILIONI
DI EURO
EROGATI
NEL 2015

Data costituzione: 24 dicembre 2008

Ambito geografico: Italia

Sede: Roma, Corso d’Italia 41
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Principali beneficiari

• AID Associazione Italiana Dislessia
• Amministrazione provinciale L’Aquila
• ANP - Associazione Nazionale dirigenti
e alte Professionalità della scuola

• FANEP Onlus Associazione famiglie
neurologia pediatrica
• Fondazione Archivio Diaristico Nazionale
Pieve S.Stefano (AR)

• Arci Genova

• Fondazione Banco Farmaceutico Onlus

• Area marina protetta delle Isole Egadi

• Fondazione Genti d’Abruzzo Onlus

• Area marina protetta Torre Guaceto

• Fondazione Marino per l’autismo Onlus

• Associazione Niky Project Onlus

• Fondazione per la scuola Compagnia

• Associazione Una breccia nel muro

di San Paolo

• Azienda Ausl di Piacenza

• Fondazione Umberto Veronesi

• Centro Studi Impara digitale

• Fondazione Valle delle Cartiere

• CLAC - Centro Laboratorio Arti

• Fondazione Intercultura Onlus

Contemporanee

• I.R.C.C.S. Fondazione Santa Lucia

• CNR Genova - Istituto per le Tecnologie

• IRCCS Fondazione Stella Maris

Didattiche
• CNR Roma - Istituto Scienze e Tecnologia
della Cognizione
• Istituto di Scienza e Tecnologie
dell’Informazione
• Comune di La Spezia

•
•
•
•

Social Empowerment 839.630 €
Patrimonio storico artistico e ambientale 834.584€
Istruzione 988.557 €
Cultura dell’innovazione 150.098 €

• II SAVOGADRO di Torino, Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
• Istituto centrale per il catalogo unico delle
biblioteche italiane Roma Associazione
• Istituto delle tecnologie comunicazione
Sant’Anna

• Comune di Novara

• Istituto Tecnico Superiore Biomedicale

• Comune di Prato

• Istituto Suor Orsola Benincasa

• Comune di Vigevano

• Istituto degli Innocenti di Firenze

• Cooperativa Sociale lavoro - S. Giovanni

• Oxfam Italia

Calabria

• Soprintendenza Speciale per i Beni

• Ente Associazione sviluppo e promozione

2015 Erogazioni 2.812.869 € di cui:

Archeologici di Napoli e Pompei.

Istruzione 35%
Cultura dell’innovazione 5%
Patrimonio storico artistico e ambientale 30%
Social empowerment 30%

Onlus
• Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano
• Ente Parco Nazionale della Majella

Bilancio 2015
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Le parole chiave di
Fondazione TIM
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I progetti di Fondazione TIM
nel 2015
Area Istruzione
• Didattica innovativa
• Inclusione scolastica
• Robotica

Area Cultura dell’Innovazione
• Fondazione TIM Lectures
• Lezioni sul progresso

Area Social Empowerment
• Disagi della comunicazione
• Nuove emergenze sociali
• Inclusione migranti

Area Patrimonio Storico-Artistico
e Ambientale e Archivi
• Il restauro e la valorizzazione del Mausoleo di Augusto
• Bando “Beni Invisibili. Luoghi e maestria delle tradizioni artigianali”
• Bando “Beni culturali invisibili: una risorsa italiana da valorizzare”
• Bando “I Parchi e le aree marine protette: un patrimonio unico dell’Italia”
• Valorizzazione del paesaggio e archivi.

Bilancio 2015
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Area Istruzione

Bilancio 2015

.23

Istruzione

L’istruzione come motore
del cambiamento

S

in dalla nascita di Fondazione TIM, l’a-

evitandone le insidie e i possibili pericoli derivanti

rea di intervento Istruzione persegue

da un uso non ottimale del web.

l’obiettivo di promuovere il diritto allo
studio e alla conoscenza, come fattore

Fondazione inoltre mira alla promozione dell’in-

fondamentale di inclusione sociale, in particola-

novazione digitale nella Scuola per renderla

re per la popolazione scolastica giovanile.

sempre più tecnologica ed al passo coi tempi.
Questo in quanto le tecnologie digitali consen-

Oggi, come ieri, Fondazione TIM è infatti convin-

tono una radicale trasformazione delle metriche

ta che la conoscenza sia il migliore strumento

didattiche e dei processi di apprendimento, au-

per creare nuove possibilità, percorrere opportu-

mentandone l’efficacia e favorendo lo sviluppo di

nità inesplorate, stabilire nuove forme di relazio-

competenze elevate negli alunni, in conformità

ne, a tutto vantaggio di un allargamento delle

con quanto previso dalle direttive ministeriali.

proprie potenzialità e dei propri orizzonti.

Fondazione TIM sostiene le progettualità in gra-

Infatti, solo superando vincoli, barriere e disagi

do di offrire modelli innovativi di didattica digita-

di natura fisica, etnica e linguistica, è possibile

le, in grado di creare condivisione e valorizzazio-

raggiungere integrazione, sviluppo e migliora-

ne e favoriscano il successo formativo.

mento delle condizioni di vita delle persone, attraverso la connessione di realtà diverse e lon-

Da quest’anno la Fondazione include tra le nuo-

tane e favorendo creazione e sviluppo di nuove

ve tecnologie supportate, la robotica.

opportunità e potenzialità.
Non da meno l’impegno sull’inclusione scolastiIn tema di uguaglianza e intercultura, Fonda-

ca al fine di favorire il diritto allo studio per tutti.

zione sostiene progetti ad hoc che favoriscono

Da sempre sul fronte della scuola a distanza per

l’internazionalizzazione scolastica e lo scambio

chi è impossibilitato alla frequenza scolastica,

di esperienze formative, perché i ragazzi diven-

oggi la Fondazione sta sperimentando un me-

tino cittadini del mondo e per recuperare il gap

todo che renda possibile per tutti poter vivere la

che penalizza il nostro Paese a livello europeo.

scuola da remoto.

Inoltre, da anni Fondazione supporta le nuove
generazioni per uno uso responsabile della Rete,

Bilancio 2015
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Istruzione

Progetti 2015
Area Istruzione
Didattica innovativa
• Osservatorio sull’ internazionalizzazione della Scuola Italiana
Fondazione Intercultura Onlus
• Innovation Design dei Processi Educativi - ANP - Associazione Nazionale dirigenti
e alte Professionalità della scuola
• Italia-Brasile. Educare i nuovi cittadini globali - Oxfam Italia
• L’italiano per studenti stranieri Neo Arrivati in Italia - Ministero dell’Istruzione dell’Università
e della Ricerca, IIS AVOGADRO di Torino
• Curriculum Mapping - Centro Studi Impara Digitale
		

Inclusione scolastica
• TRIS (Tecnologie di Rete e Inclusione Socio-educativa) per studenti impossibilitati
alla normale frequenza scolastica - CNR - Istituto Tecnologie Didattiche, Genova
		

Robotica
• Laboratorio di robotica - ITS Mirandola
• E-Rob - IRCCS Stella Maris

Bilancio 2015
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Istruzione - Didattica innovativa

Osservatorio
sull’internazionalizzazione
della Scuola Italiana
Il nostro partner

sidi, insegnanti, studenti e genitori per portare il

Fondazione Intercultura si adopera per il dialogo

“germe dell’internazionalità” nelle scuole italia-

tra le culture e gli scambi giovanili internazionali.

ne. L’Osservatorio propone strumenti agli opera-

Nata nel 2007 da una costola dell’Associazione

tori del mondo della scuola per avviare percorsi

che porta lo stesso nome, dal 1955 accumula un

di internazionalizzazione dell’offerta formativa.

patrimonio unico di esperienze educative inter-

Parallelamente si rivolge ai giovani e analizza le

nazionali, favorendo una cultura del dialogo e

passioni, i desideri, le paure e gli ostacoli che le

dello scambio interculturale tra i giovani, svilup-

nuove generazioni incontrano nell’aprirsi ad una

pando ricerche e programmi che aiutino le nuo-

realtà sempre più globale e interconnessa. Sul

ve generazioni ad aprirsi al mondo e a vivere da

sito dell’Osservatorio sono disponibili i dati delle

cittadini consapevoli e preparati in una società

ricerche, esempi di progetti messi in atto dalle

multiculturale.

scuole e iniziative per studenti.

Dal 2009 ha istituito l’Osservatorio nazionale sull’internazionalizzazione delle scuole e la

Utilizzo innovativo delle tecnologie

mobilità studentesca, dando vista al sito www.

Ogni anno l’Osservatorio propone Web seminar

scuoleinternazionali.org.

di formazione per dirigenti scolastici e docen-

Area di intervento

•
•
•
•

Ente Proponente: Fondazione Intercultura Onlus
Valore complessivo del progetto: 434.800 €
Contributo Fondazione TIM (2013/2015): 200.000 €
Durata: 24 mesi

Per saperne di più:
• www.scuoleinternazionali.org
• www.fondazioneintercultura.org

ti che raggiungono centinaia di utenti. Solo nel
2013 i web seminar dell’Osservatorio hanno for-

Studenti, docenti e dirigenti delle scuole supe-

mato oltre 1.200 persone (621 partecipanti alla

riori da formare alla cultura dell’internazionalità

diretta e 677 visualizzazioni delle registrazioni).

e dell’interculturalità.

La presentazione del rapporto annuale è stata

Descrizione e obiettivi del progetto

HIGHLIGHTS

trasmessa in diretta streaming sul sito di news
di Repubblica.it. Agli studenti partecipanti a

I giovani del nostro Paese che conoscono e col-

scambi brevi di classe, l’Osservatorio propone

gono in pieno le opportunità esistenti sono anco-

un percorso di preparazione nell’Area Studenti

ra una piccola minoranza, secondo i dati raccolti

del sito.

dall’Osservatorio, che ogni anno realizza indagini
di ampia portata coinvolgendo centinaia di pre-
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Innovative Design
dei processi educativi
scolastici

HIGHLIGHTS
•
•
•
•

Ente Proponente: ANP - associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola
Valore complessivo del progetto: 767.240 €
Contributo Fondazione TIM: 767.240 €
Durata: 29 mesi

Per saperne di più:
• www.innovazioneinclasse.it

ITALIA

Il nostro partner

Bologna, Napoli, nei quali è stato creato un

ANP è stata costituita nel 1987 a Roma. È l’orga-

metodo didattico innovativo: il Service Design

nizzazione sindacale maggioritaria dei Dirigenti

Thinking per insegnanti. Attualmente è in corso

delle istituzioni scolastiche e dal 2002 rappre-

l’applicazione, monitorata dal team di proget-

senta anche le Alte professionalità docenti.

to, del metodo in oltre 100 classi.

Area di intervento

Utilizzo innovativo delle tecnologie

Innovazione delle metodologie didattiche nella

È stato realizzato un portale, www.innovazio-

scuola italiana di ogni ordine e grado; forma-

neinclasse.it, per seguire tutte le fasi di ide-

zione dei docenti; uso delle tecnologie come

azione e realizzazione dei nuovi modelli di in-

strumento di collaborazione, per la formazione

segnamento e di nuovi materiali didattici e

dei professionisti dell’educazione e nelle attivi-

partecipare allo sviluppo di nuove forme di con-

tà didattiche.

divisione dei saperi.

Descrizione e obiettivi del progetto

Oltre ai 100 innovatori, al portale web potranno
accedere tutti i docenti che desiderano parteci-

Il progetto risponde alla richiesta di formazione

pare attivamente a questo processo o che desi-

relativa all’innovazione metodologico-didat-

derano consultare i contenuti didattici prodotti

tica espressa dal corpo docente, per aumen-

dai colleghi.

tare l’efficacia dei processi di insegnamento/

Come un vero laboratorio a cielo aperto, ver-

apprendimento, promuovere lo sviluppo di

rà garantito l’accesso anche agli stakeholder

competenze elevate negli alunni, valorizzare i

legati al progetto, e al mondo scuola (alunni,

talenti e favorire il successo formativo, anche

genitori. etc.).

con l’uso delle tecnologie.
100 docenti, selezionati a livello nazionale nelle
scuole di ogni ordine e grado, con esperienza
didattica e competenze metodologiche nell’uso delle tecnologie in classe, hanno partecipato
a 20 workshop in quattro città: Milano, Roma,
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Italia-Brasile. Educare
i nuovi cittadini globali
TOSCANA, SICILIA, SARDEGNA, SAN PAOLO DEL BRASILE

Il nostro partner

zi coinvolti e i loro insegnanti costituiranno una

Oxfam Italia è una ONG che integra programmi

learning community e, attraverso la piattaforma

di sviluppo, interventi di emergenza, campagne

multilingue, svilupperanno un percorso educati-

di opinione e iniziative educative per migliorare

vo e di scambio sui temi della cittadinanza attiva,

le condizioni di vita di migliaia di persone nel

della tutela delle risorse ambientali e dell’accesso

mondo permettendo loro di esercitare i propri

alle nuove tecnologie. Questo intervento mira a

diritti e costruirsi un futuro dignitoso. In partico-

mettere la tecnologia al servizio della lotta alla

lare, attraverso i suoi programmi di educazione

povertà. Attraverso l’uso di metodologie innova-

alla cittadinanza globale Oxfam contribuisce

tive di apprendimento – quali la peer education

alla formazione di cittadine e cittadini respon-

e il cooperative learning – si contribuirà alla for-

sabili impegnati per la giustizia e la sostenibilità

mazione di giovani cittadini globali più consape-

del pianeta, promuove rispetto e valorizzazione

voli sull’interdipendenza di alcune tematiche che

della diversità, consumo responsabile, rispetto

riguardano quotidianamente le nostre vite, quali

dei diritti umani, partecipazione, corresponsa-

la giustizia tecnologica e l’ambiente.

bilità e l’impegno nella costruzione di una società equa, giusta e solidale.

Area di intervento

Ente Proponente: Oxfam Italia
Valore complessivo del progetto: 219.000 €
Contributo Fondazione TIM: 175.000 €
Durata: 15 mesi

Per saperne di più:
• edu.oxfam.it

Il nuovo social network educativo supporterà le
attività di formazione e scambio educativo fra
scuole in Italia e Brasile. L’obiettivo generale del

cilia e Sardegna. Per il Brasile, scuole di San Paolo.

network sarà di creare una learning and social
community sulle tematiche legate alla Cittadinanza Globale come la giustizia tecnologica e

Il progetto “Italia-Brasile: Educare i nuovi cittadini

l’ambiente.

globali” prevede la creazione di un Social Network

Il social network educativo permetterà agli stu-

Educativo che nella fase pilota collegherà 10

denti partecipanti di vedersi e comunicare di-

classi di scuole superiori dell’area urbana di San

rettamente, di caricare e scambiare video, idee,

Paolo del Brasile con altrettante classi italiane

conoscenze e materiali multimediali tramite la

site in Toscana, Sicilia e Sardegna. I 500 ragaz-

chat,i forum, i blog.
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Utilizzo innovativo delle tecnologie

Per l’Italia sono coinvolte scuole della Toscana, Si-

Descrizione e obiettivi del progetto

HIGHLIGHTS

.33

Istruzione - Didattica innovativa

L’italiano per studenti
stranieri Neo Arrivati in Italia
ITALIA

Il nostro partner

italiana attraverso un corso/laboratorio lingui-

75 istituti scolastici dislocati in otto regioni ita-

stico nell’orario scolastico e interventi di soste-

liane, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna,

gno linguistico in orario extra scolastico.

Veneto, Liguria, Campania, Lazio, Toscana, risultanti dal Rapporto Nazionale “Alunni con citta-

Descrizione e obiettivi del progetto

dinanza non italiana”, realizzato dal Miur e dalla

Il progetto consiste in un pacchetto di 100 ore

Fondazione Ismu, le regioni interessate da una

per un gruppo di almeno 8-10 allievi di una sin-

maggiore presenza di alunni neo arrivati in Ita-

gola scuola (o di una rete di scuole). Durante il

lia. La scuola capofila del progetto, individuata

corso di insegnamento dell’italiano come lingua

dal Ministero dell’Istruzione nell’IIS AVOGADRO

seconda (L2) è possibile fornire allo studente e

di Torino, ha i compiti di gestione amministrati-

alla sua famiglia elementi di orientamento sulla

vo-contabile e di coordinatrice del progetto.

scuola, la sua organizzazione, le regole e le disci-

Area di intervento
Integrazione degli alunni stranieri, la difficoltà
di coloro che arrivano in Italia da adolescenti,

HIGHLIGHTS
•
•
•
•

Ente Proponente: IIS AVOGADRO di Torino, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Valore complessivo del progetto: 300.000 €
Contributo Fondazione TIM: 300.000 €
Durata: 10 mesi

Per saperne di più:
• www.fondazionetim.it

pline di studio. Nel progetto sono previsti materiali facilitati e schede esplicative bilingue e nelle
lingue di provenienza.

senza alcuna conoscenza della lingua italiana e

Utilizzo innovativo delle tecnologie

sono inseriti nella classe III delle scuole secon-

Il progetto si avvale di supporti tecnologici quali

darie di primo grado. In questo loro primo anno

notebook e LIM, laboratori di informatica, dvd; è

di scuola in Italia gli studenti definiti NAI (Nuo-

stato inoltre realizzato un contest nazionale tra

vi Arrivati in Italia) devono affrontare l’ostacolo

tutte le scuole al quale i ragazzi hanno potuto

della non conoscenza della lingua italiana, par-

partecipare realizzando video multimediali sul

ticolarmente difficile se proveniente da paesi di

tema proposto. Inoltre è stato attivato un sito

lingua non latina, come il cinese, l’hindi e l’ara-

che raccoglie tutti i materiali didattici utilizzati

bo, e devono inoltre affrontare la preparazione

e serve da connettore tra tutte le esperienze re-

dell’esame finale e la scelta del successivo per-

lative al progetto da parte di docenti, studenti e

corso scolastico. Diventa quindi prioritario un in-

famiglie.

tervento intensivo di insegnamento della lingua
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Curriculum mapping

HIGHLIGHTS
•
•
•
•

Ente Proponente: Centro Studi Impara Digitale
Valore complessivo del progetto: 210.000 €
Contributo Fondazione TIM: 180.000 €
Durata: 12 mesi

Per saperne di più:
• www.fondazionetim.it
• www.imparadigitale.it

Il nostro partner
Il Centro Studi Impara Digitale è un’associazio-

registrati.

ne nata nel marzo 2012 per promuovere lo svi-

Descrizione e obiettivi del progetto

luppo di una modalità didattica innovativa, che

l progetto prevede la realizzazione di una piat-

permetta alla scuola italiana ed europea di be-

taforma per la mappatura dei corsi di studio:

neficiare significativamente del potenziale of-

strumento utile per facilitare la condivisione dei

ferto dall’introduzione della tecnologia digitale.

programmi tra docenti della stessa disciplina

Area di intervento

e tra scuole dello stesso network educativo, la
loro supervisione da parte dei coordinatori di-

Nato come approccio negli USA (H.H. Jacobs,

dattici, la fruizione ordinata e integrata dei con-

1989, 1997, 2009) dove è largamente diffuso, il

tenuti didattici digitali da parte degli studenti.

Curriculum Mapping si sposa con la program-

Mappare il curriculum significa rendere intelli-

mazione per competenze avviata nelle scuole

gibile, condivisibile e trasparente il curriculum

italiane ed europee. È un processo che porta ad

scolastico e le sue componenti.

accumulare sapere sulla didattica, rendendolo
confrontabile.

Utilizzo innovativo delle tecnologie

Il processo di svolge interattivamente in tre fasi:

L’utilizzo di una piattaforma tecnologica unica

• Documentare: per ogni parte del curriculum

consente di progettare, programmare e piani-

si registra in modo analitico il contenuto, per

ficare il curricolum in modo uniforme, raggiun-

quale competenza con quali modalità viene

gendo alcune finalità molto importanti:

insegnato;

• condividere obiettivi e programmi tra insegnanti

• Valutare: i risultati sono valutati sia in base ai
feedback relativi alla singola parte sia nel suo
complesso in modo da reindirizzare il corso
durante il suo svolgimento o la struttura di
corsi simili;
• Revisionare: Si revisiona il curriculum, anche
durante lo stesso corso, sulla base degli input

Bilancio 2015

della stessa scuola o di gruppi di scuole;
• rendere accessibili i contenuti didattici digitali
a insegnanti e studenti;
• monitorare, aggiornare ed e adattare la
programmazione disciplinare in tempo reale;
• permettere la supervisione del curriculum da
parte dei coordinatori didattici.
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TRIS - Tecnologie di Rete
e Inclusione Scolastica
GENOVA

Il nostro partner

porto all’attività didattica, alla comunicazione fra

L’Istituto per le Tecnologie Didattiche (ITD) del

coloro che sono a diretto contatto con lo studen-

CNR si dedica allo studio dell’innovazione educati-

te (insegnanti, compagni di classe, genitori) - TRIS

va legata all’uso delle Tecnologie dell’Informazio-

si occupa anche di studio, sviluppo e sperimen-

ne e della Comunicazione nei differenti contesti

tazione di specifici strumenti e metodi formativi

di apprendimento (Scuola, Università, Impresa);

per i docenti di ogni ordine e grado di scuola, mi-

le problematiche di differenti ambiti disciplina-

rato all’uso flessibile e consapevole delle tecnolo-

ri e tematici (educazione linguistica, educazione

gie per dare risposte ai bisogni differenziati degli

scientifica, educazione ambientale); le problema-

alunni, compresi quelli cosiddetti “speciali”, e alle

tiche educative di rilevanza sociale (inclusione

diverse modalità di apprendimento.

socio-educativa, disabilità, difficoltà di apprendimento, intercultura); studio delle tecnologie inno-

Utilizzo innovativo delle tecnologie

vative come risorsa per l’apprendimento.

Sul piano dell’inclusione scolastica, l’uso delle

Area di intervento

Ente Proponente: CNR - Istituto per le Tecnologie Didattiche
Valore complessivo del progetto: 121.728 €
Contributo Fondazione TIM: 89.353 €
Durata: 36 mesi

Per saperne di più:
• tris.itd.cnr.it
• tris.itd.cnr.it/mappa

inserimento dello studente nella vita sociale della classe, nonché allo sviluppo di processi

giche e soluzioni tecnologiche per l’inclusione so-

di apprendimento collaborativo attraverso cui

cio-educativa degli studenti che, per ragioni di sa-

favorire il coinvolgimento dello studente nelle

lute, sono impossibilitati a frequentare la scuola.

attività della classe. Sul piano delle reti sociali,
l’uso di risorse tecnologiche è mirato l’interazione fra i docenti del consiglio di classe finalizza-

Gli obiettivi di TRIS sono studiare e sperimen-

ta a una programmazione didattica che tenga

tare approcci didattico-metodologici e settings

conto della particolare situazione, nei processi

tecnologici (lato studente/domicilio e lato aula/

di inclusione educativa (genitori, amici, volon-

scuola) finalizzati all’inclusione degli studenti non

tari), al collegamento con le risorse educative

frequentanti all’interno di processi di apprendi-

extra-scolastiche offerte sul territorio, alla circo-

mento attivi e collaborativi; definire, allestire e

lazione di buone pratiche sui temi dell’inclusione

sperimentare un sistema network-based di sup-

socio-educativa.

Bilancio 2015
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tecnologie è mirato all’accoglienza e al pieno

Studio e sperimentazione di approcci metodolo-

Descrizione e obiettivi del progetto

HIGHLIGHTS
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Laboratorio di robotica
MIRANDOLA (MODENA)

HIGHLIGHTS
•
•
•
•

Ente Proponente: ITS Mirandola
Valore complessivo del progetto: 66.000 €
Contributo Fondazione TIM: 55.000 €
Durata: 24 mesi

Per saperne di più:
• www.its-mirandola-biomedicale.it

Il nostro partner

Descrizione e obiettivi del progetto

L’Istituto Tecnico Superiore “Nuove tecnologie

Il progetto prevede la creazione di un laboratorio

della vita” di Mirandola si è costituito a dicem-

di robotica e automazione finalizzato al campo

bre 2013 con l’obiettivo di offrire una nuova

industriale nel settore biomedicale. In particolare

opportunità formativa, fornendo competenze

sono previste le seguenti fasi:

specifiche relative al settore biomedicale.

• La Formazione di tecnici per l’industria

Area di intervento
Intervenire sul territorio per dare un aiuto concreto, partendo dalla formazione nel campo

manifatturiera intelligente.
• Trasferimento tecnologico e dell’innovazione
transettoriale nell’industria manifatturiera.
• Creazione di una rete di risorse per ottimizzare

dell’automazione e della robotica. Questo l’o-

gli investimenti nel campo della ricerca

biettivo del progetto MirRobot che Fondazione

e sviluppare piattaforme tecnologiche comuni

TIM ha deciso di co-progettare e sostenere a Mi-

a favore dell’innovazione industriale.

randola, paese distrutto dal terremoto del 2012,
che per la ricostruzione ha puntato su economia

Utilizzo innovativo delle tecnologie

e istruzione. Tutto questo si traduce nella messa

Le principali tecnologie innovative che saranno

a punto di un laboratorio di automazione e ro-

utilizzate per il progetto :

botica finalizzato al campo industriale nel setto-

• Un robot antropomorfo, utilizzato nella

re biomedicale, per offrire agli studenti l’oppor-

produzione industriale per renderla più rapida

tunità di formarsi in un settore tecnologico in

e di qualità.

crescita e sviluppare competenze specifiche per

• 11 controllori a logica programmabile.

l’inserimento nel mondo del lavoro. Nello speci-

• 11 pc in rete per programmare + videoproiettore.

fico, il laboratorio organizzerà lezioni ed esercitazioni di robotica per corsisti ITS, sarà utile per
la formazione continua dei tecnici delle imprese
e sarà a disposizione degli studenti del territorio
per il loro avvicinamento al mondo dell’innovazione tecnologica.
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HIGHLIGHTS

E-rob

•
•
•
•

PISA

Ente Proponente: IRCCS Stella Maris
Valore complessivo del progetto: 240.700 €
Contributo Fondazione TIM: 150.000 €
Durata: 24 mesi

Per saperne di più:
• www.irccs-stellamaris.it

Il nostro partner

delle nuove tecnologie e della robotica come

La Fondazione Stella Maris opera da decenni nel

mezzi efficaci per potenziare l’apprendimen-

delicato e difficile settore dei disturbi neurologi-

to scolastico e lo sviluppo cognitivo-relazionale

ci e psichiatrici dell’ infanzia e dell’adolescenza,

nella scuola primaria e lo sviluppo della didat-

di natura genetica o conseguenti a eventi trau-

tica inclusiva dei bambini con disagio/disabilità,

matici. Costituitasi come Fondazione nel 1970

sfruttando la flessibilità dei sistemi tecnologici,

ed acquisito, sin dal 1973, lo status di Istituto di

oltre a dimostrare il valore e il ruolo educativo

ricovero e cura a carattere scientifico, la Fon-

della robotica e dell’e-learning. E-Rob sarà intro-

dazione sviluppa, in stretta collaborazione con

dotto nell’attività didattica delle classi prime e

l’Università di Pisa e con l’Azienda Ospedaliero

seconde delle scuole primarie che verranno se-

Universitaria di Pisa, sia attività diagnostico te-

lezionate nella provincia di Pisa e di Livorno. Ver-

rapeutiche e riabilitative proprie di una struttura

ranno coinvolti 200 bambini con sviluppo tipico e

di assistenza, sia attività di ricerca e formazione

20 con disabilità/BES (Bisogni Educativi Speciali).

proprie di una istituzione scientifica, coerentemente con le funzioni che la normativa vigente

Utilizzo innovativo delle tecnologie

attribuisce agli Istituti di ricovero e cura a carat-

Il progetto prevede il seguente utilizzo delle tec-

tere scientifico. anni un Centro di riferimento a

nologie:

livello regionale.

• Sviluppo di una piattaforma tecnologica

Area di intervento
La Robotica Educativa (RE) è un metodo innova-

(e-Rob) che integra kit robotici (Robotica
Educativa) e sistemi multimediali (e-learning)
• Creazione di attività di e-Rob a complessità

tivo che, attraverso attività di programmazione

crescente per promuovere l’attenzione,

robotica in classe, potenzia l’apprendimento

la pianificazione di compiti, il ragionamento

scolastico e favorisce lo sviluppo cognitivo e so-

logico e induttivo e le abilità relazionali

cio-relazionale.

Descrizione e obiettivi del progetto

• Adattamento di e-Rob per l’apprendimento
dei bambini con disabilità/BES

Tra i principali obiettivi di “e-Rob” vi è l’utilizzo
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La cultura dell’innovazione

L’

innovazione non prescinde dal conte-

idee che devono essere realizzate dalle stesse

sto nel quale nasce e nel quale si dif-

persone che, con le loro competenze, devono

fonde. La diffusione dell’innovazione è

migliorare le idee esistenti o produrne di nuove.

un processo sociale in cui gli atteggia-

Lo scambio di conoscenze è il veicolo principale

menti e le opinioni delle persone rivestono un

dell’ innovazione: dalla condivisione dei pensieri

ruolo fondamentale. In questo contesto l’inno-

nascono le idee migliori. Quando si parla di inno-

vazione è causa ed effetto di continua trasfor-

vazione si parla di intuizione e creatività, senza

mazione e perciò investe ogni aspetto della vita

tralasciare passione e studio. Non esiste, né può

delle persone. La possibilità di garantire ai cit-

esistere, un manuale dell’innovazione. Perché

tadini una valutazione informata e consapevole

non esistono soluzioni comode.

dell’ innovazione è un obiettivo che ogni società
civile dovrebbe porsi.

A queste definizioni abbiamo aggiunto il sacrosanto diritto di sperare in un futuro sempre

Nella storia, l’innovazione ha rappresentato la

migliore. Questo per Fondazione TIM significa

scala che, gradino dopo gradino, permette all’es-

spingerci sempre di più a innovare.

sere umano di salire ai piani più alti dell’evoluzione. Per Fondazione TIM questo vuol dire progresso. L’innovazione non è inventare l’inedito a
tutti i costi. L’innovazione non è tecnologia né
va confusa con l’evoluzione tecnologica che ne é
una semplice e fattuale conseguenza. Piuttosto
è cultura, è un atteggiamento trasformativo,
critico e creativo al tempo stesso.
Gli ingredienti fondamentali per fare della buona innovazione sono tre: persone, competenze e idee, in un circolo virtuoso e continuo che
deve essere costantemente alimentato. Le persone hanno competenze con le quali producono
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Progetti 2015
Area Cultura dell’innovazione
Fondazione TIM Lectures
Lezioni sul progresso
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Cultura dell’innovazione

Fondazione TIM Lectures

HIGHLIGHTS
Per saperne di più:
• www.fondazionetim.it

Descrizione e obiettivi del progetto

Il Prof Mokyr ha spiegato – alla presenza di una

Le Lectures sono lezioni ad alto livello su temi

folta platea di studenti affascinata da un eloquio

legati al mondo dell’innovazione tenute da

fluido ma in alcuni tratti anche molto divertente

personalità di spicco nel panorama culturale e

- che stiamo entrando nell’epoca dell’innovazio-

scientifico internazionale presso istituti universi-

ne accelerata, in cui sia produzione che consu-

tari di eccellenza. Si tratta di un progetto gestito

mo cambieranno più velocemente che mai. Una

direttamente da Fondazione che vuole regalare,

previsione basata sull’analisi storica dei fattori

in particolare agli studenti universitari, momenti

che hanno portato a velocizzare il cambiamento

d’incontro con studiosi che difficilmente sareb-

tecnologico in passato. Gli stessi fattori che han-

be possibile incontrare in Italia.

no rappresentato il rapido progresso tecnologico
nel passato si possono verificare nuovamente

La prima Lecture dal titolo, “The Future of Inno-

oggi con una forza ancora maggiore e, quindi,

vation: Are The Good Times Over?” si è tenuta il

ci si può aspettare che nel XXI secolo vivremo

30 novembre 2015 presso la Sala Castiglioni del

un’esperienza d’innovazione ancora più dram-

Politecnico di Milano.

matica e maggiormente in grado di cambiare la
vita rispetto a quanto verificatosi nel XX secolo.

A tenere questa prima lezione è stato il Professor Joel Mokyr, il Robert H. Strotz Professor

Alla prima Lecture ne seguirà una seconda nel

of Arts and Sciences e Professore di Economia

2016.

e Storia alla Northwestern University e Sackler
Professor (in speciali appuntamenti) alla Eitan
Berglas School of Economics dell’Università di
Tel Aviv, specializzato in Storia dell’Economia e
in Economie del cambiamento tecnologico e del
cambiamento della popolazione.

Bilancio 2015

.51

Cultura dell’innovazione

Lezioni sul Progresso

HIGHLIGHTS
Per saperne di più:
• www.fondazionetim.it

Descrizione e obiettivi del progetto

studenti anche grazie ad una programmazione

Le Lezioni sul Progresso sono incontri serali che

all’avanguardia e di qualità. Nanotecnologie,

si tengono a teatro per portare il grande pubbli-

Neuroscienze e OGM i temi trattati.

co, in particolare i giovani, a comprendere meglio i meccanismi del progresso, grazie a studiosi

Grande successo di pubblico di presenza (sold

e scienziati che operano alla frontiera dell’inno-

out a tutte), on online (circa 2.000 visualizzazioni

vazione che si confrontano con personaggi pop,

in media a lezione) e sui social con una media di

cui è affidato il compito di rendere accessibile

1,5 milioni di persone su Facebook e 2,5 milioni

a tutti gli ospiti la parte scientifica. Un format

su Twitter che hanno visualizzato un contenuto

originale e divertente che ha l’obiettivo di avvi-

riguardante le Lezioni sul progresso.

cinare i giovani alla cultura scientifica, rendendo
più accattivanti alcune lezioni su temi importanti ma, a volte, complessi. La volontà di lanciare
Idee, intuizioni, suggestioni che possano essere
di ispirazione per i nostri ragazzi.
Nel 2015, a partire da ottobre si sono svolte le
prime 3 Lezioni, del ciclo di 9 previste, presso il
Teatro Palladium di Roma, di proprietà dell’Università Roma Tre punto di riferimento per gli
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Il nostro impegno nel sociale

L

o stato a volte non è in grado di offri-

Il primo, la necessità di una diagnosi e di un av-

Ultimi, ma non meno importanti, i progetti per

re soluzioni o anche la presa in carico di

vio al trattamento precoce.

le nuove povertà che osserviamo ormai nel no-

alcuni bisogni, che vengono sempre più

Perché ogni percorso di cura o riabilitazione ri-

stro quotidiano, particolarmente nelle grandi

delegati al terzo settore.

sulta straordinariamente più efficace quando si

realtà urbane. Ottimizzare le risorse esistenti ed

interviene in modo tempestivo, con un positi-

incentivare la partecipazione dei singoli alle reti

Il terzo settore è chiamato quindi a farsi prota-

vo impatto anche sull’intero nucleo familiare e,

di solidarietà: anche qui la tecnologia si rivela un

gonista, da privato, in quel sistema che fino a

perché no, sulla spesa pubblica.

prezioso alleato, e i progetti di Fondazione TIM in
questo ambito ne sono testimonianza.

pochi anni chiamavamo welfare pubblico: una
chiamata dal basso, dal mondo dei beneficiari e

Il secondo, la vasta gamma di strumenti e so-

di chi sta loro accanto, portatori di richieste non

luzioni che la tecnologia può mettere a disposi-

procrastinabili.

zione di famiglie, medici, operatori, ma anche i
piccoli beneficiari. Insieme a questo, la capacità

Fondazione TIM ha scelto di essere a fianco del

di distribuzione di una soluzione che si dimostra

terzo settore e degli istituti di cura e ricerca, nel-

valida, grazie alla rete che supera distanze e bar-

la raccolta di queste esigenze e nell’indirizzarle

riere. Un effetto valanga a nostra disposizione

ad una risposta. Utilizzare competenze proget-

con un semplice click – condividi.

tuali e la tecnologia per trasformare lo scenario
di riferimento e creare nuovi punti di partenza,

In risposta ad un’altra emergenza che riguarda

impegno che si traduce nell’approfondimento di

l’intera Europa se non tutto il nostro mondo,

alcune aree prioritarie in ambito sociale già care

Fondazione conferma il suo impegno per l’in-

alla Fondazione.

clusione dei migranti che con flusso ininterrotto
giungono in Italia ed hanno bisogno di accesso a

I disagi della comunicazione e del neurosviluppo,

tutti i servizi di base: sanità, anagrafe, istruzione.

che dalla prima infanzia condizionano la qualità

La scelta dei partner di progetto, tre comuni me-

della vita delle persone e la capacità dei bam-

dio/piccoli con un’alta percentuale di migranti

bini di apprendere, di relazionarsi con l’esterno,

sulla popolazione, esprime la volontà di ricerca-

di inserirsi in un contesto: una vasta gamma di

re le migliori collaborazioni anche uscendo dalla

casistiche con due importanti fattori comuni.

cerchia dei “soliti noti”.
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Progetti 2015
Area Social Empowerment
Disagi della comunicazione
• VOLIS - CNR Roma - Istituto Scienze e Tecnologia della Cognizione
• Si Do Re Mi - ISTI-CNR Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione
• Cinque Petali - Azienda Usl di Piacenza
• “Progetto Diagnosi”: risorse per l’individuazione rapida di dislessia e DSA - AID
• ALLERT - Fondazione Marino per l’autismo Onlus
• La Tecnologia fa breccia - Associazione di volontariato Una breccia nel muro
• Riabilitazione domiciliare del disturbo anomico nel paziente afasico:
un protocollo computerizzato di telemedicina - I.R.C.C.S. Fondazione Santa Lucia
• Epilessia un aiuto ai bambini con la tecnologia - FANEP Onlus Associazione
famiglie neurologia pediatrica
• Guardo, imito quindi sono - Spedali civili di Brescia
		

Nuove emergenze sociali
• Bee App, progetto di recupero e distribuzione di eccedenze alimentari alle strutture
caritative della rete - Associazione Banco Alimentare Roma Onlus
• Donazione farmaci online - Fondazione Banco Farmaceutico Onlus
• Resilienza. Trasformare il disagio sociale dei “nuovi poveri” in capacità di reazione
ed energia costruttiva - Ente Associazione sviluppo e promozione Onlus
		

Inclusione migranti
• People fusion - Comune di La Spezia
• Novara x tutti - Comune di Novara
• E@sy.com - Comune di Prato

Altri progetti di Social Empowerment
• Well Up - Fondazione Umberto Veronesi
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Volis - valutazione online
della lingua dei segni italiana
ROMA

Il nostro partner

neuropsichiatri). La piattaforma registrerà le ri-

Il CNR - Istituto di Scienze e Tecnologie della Co-

sposte del bambino a cui il test è somministrato,

gnizione è basato a Roma, nello stesso edificio

dando in output un punteggio che sarà messo

di una storica scuola per ragazzi sordi. Il team

in relazione con le informazioni anamnestiche

di progetto è per metà composto da persone

rilevanti per elaborare un livello di comprensione

sorde con curriculum di ricercatori con diverse

della lingua dei segni da parte del bambino ed

specializzazioni che integrano con le loro com-

eventuali suggerimenti clinici.

petenze e con la loro sensibilità le skill necessarie al progetto.

Area di intervento

•
•
•
•

Ente Proponente: CNR - Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione
Valore complessivo del progetto: 264.000 €
Contributo Fondazione TIM: 200.000 €
Durata: 18 mesi

Per saperne di più:
• www.volis.cnr.it
• www.istc.cnr.it

Utilizzo innovativo delle tecnologie
Il progetto VOLIS prevede la messa a punto
di una piattaforma online, accessibile da pc o

Individuazione delle difficoltà di comprensione

tablet, su cui saranno implementati i test di va-

in bambini che utilizzano la lingua dei segni ita-

lutazione della comprensione della LIS. Questo

liana per la comunicazione e per gli apprendi-

renderà la valutazione più divertente, aumen-

menti.

tando il livello di collaborazione, attenzione e

Descrizione e obiettivi del progetto

HIGHLIGHTS

motivazione del bambino. Le tecnologie di comunicazione impiegate nel progetto permetto-

Il progetto VOLIS intende sviluppare prove per

no di raggiungere potenzialmente tutti i bambini

valutare la comprensione della lingua dei se-

che usano la LIS sul territorio nazionale.

gni italiana (LIS) utilizzabili con bambini sordi
o bambini udenti con difficoltà comunicative
e linguistiche riconducibili a disturbi dello sviluppo quali, ad esempio, disabilità intellettive
e disturbo dello spettro autistico. Le prove verranno implementate su una piattaforma online
accessibile previa registrazione a tutti i professionisti interessati (assistenti alla comunicazione, educatori, insegnanti, logopedisti, psicologi,
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SI DO RE MI, Sistema
Domiciliare di Rieducazione
Espressiva del Movimento
e dell’Interazione

HIGHLIGHTS
•
•
•
•

Ente Proponente: ISTI - Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione, CNR, Pisa
Valore complessivo del progetto: 134.446 €
Contributo Fondazione TIM: 98.816 €
Durata: 24 mesi

Per saperne di più:
• www.isti.cnr.it
• www.sidoremi.isti.cnr.it

- PISA

Il nostro partner

de un maggior livello di astrazione, rappresen-

L’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazio-

tando una criticità per i soggetti interessati da

ne, appartenente al Consiglio Nazionale delle Ri-

DPS. Il sistema apre un ponte tra questo canale

cerche, conduce attività di ricerca, di formazione

sensoriale e il movimento: la relazione che si

e di trasferimento di conoscenza e di tecnologia

viene a creare contestualizza in modo preciso

nel settore della Computer Science e, più in ge-

gli stimoli uditivi percepiti, conferendo loro for-

nerale, dell’Information & Communication Tech-

ma e contenuto informativo concreto. A tale

nology (ICT). Il SiLAB, Laboratorio Segnali e Im-

scopo sarà sviluppato un sistema informatico

magini dell’ISTI, ha competenze consolidate nel

in grado di implementare con precisione la cor-

settore dell’elaborazione e dell’analisi di segnali

relazione suono-movimento, che sarà installato

e immagini. Le principali tematiche includono la

presso il Centro Medico Salus, Lido di Camaiore

visione artificiale, l’elaborazione di segnali in re-

(LU) e a domicilio presso un numero di famiglie

al-time, l’ausilio alle decisioni, i sistemi embed-

di soggetti interessati dal disturbo. L’obiettivo è

ded e le reti di sensori multimediali, lo sviluppo

riscontrare il mantenimento dei miglioramenti

di innovative interfacce uomo-macchina.

ottenuti in ambito di intervento nell’ambiente

Area di intervento

esterno.

Il progetto prevede un intervento rivolto a bam-

Utilizzo innovativo delle tecnologie

bini con disturbi dello spettro autistico (DPS) e

Alla finalità terapeutica è stato affiancato un

difficoltà relazionali, finalizzato a promuovere

innovativo studio delle caratteristiche della ge-

l’interazione a vari livelli di complessità attra-

stualità rilevata dal sistema in modo da ricavar-

verso la mediazione della stimolazione sonora

ne indicazioni sull’evoluzione del disturbo.

interattiva.

Descrizione e obiettivi del progetto
Correlare in modo stretto la dinamica corporea
agli stimoli sensoriali. Tra tutti i vari canali sensoriali, quello uditivo è, infatti, quello che richie-
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HIGHLIGHTS

Cinque Petali

• Ente Proponente: Azienda USL di Piacenza, U.O. Neuropsichiatria Psicologia
Infanzia Adolescenza (UONPIA)
• Valore complessivo del progetto: 1.522.869 €
• Contributo Fondazione TIM: 94.077 €
• Durata: 36 mesi

PIACENZA

Per saperne di più:
• www.auslpc.com

Il nostro partner

Descrizione e obiettivi del progetto

Il Servizio di Neuropsichiatria Psicologia Infanzia e

Sviluppare un’azione complessiva, che possa

Adolescenza (UONPIA) dell’Azienda Usl di Piacen-

avere impatto sul Sistema sanitario, attraver-

za, è un servizio sanitario territoriale di neurologia,

so il potenziamento degli strumenti tecnologici

psichiatria, psicologia clinica, riabilitazione rivolto

a supporto dei percorsi di riabilitazione, dando

a minori in età evolutiva (0-17) e alle loro famiglie.

particolare risalto al ruolo della ricerca di stra-

Il servizio è dotato di operatori sanitari (neurop-

tegie innovative di personalizzazione e tratta-

sichiatri infantili, psicologi, educatori professionali,

mento per minori e all’integrazione del sistema

logopedisti, fisioterapisti, psicomotricisti), opera

curante organizzativo; sviluppare un’azione di

sul territorio, articolandosi in 3 Servizi distrettuali

prevenzione sui minori, finalizzata a ridurre il

e 10 poliambulatori; interviene nell’ambito della

manifestarsi dei comportamenti in età evoluti-

prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei di-

va, che possono trasformarsi in età giovane-a-

sturbi neuropsichici e psicologici dell’età evolutiva.

dulto in disturbi psichiatrici.

Il 70% dell’utenza è rappresentata da bambini e
ragazzi affetti da disturbi dello sviluppo quali: au-

Utilizzo innovativo delle tecnologie

tismo, disturbi evolutivi del linguaggio, sindromi

Il progetto si propone a livello nazionale e in via

genetiche, disturbi neuromotori, deficit cognitivi.

sperimentale di fornire terminali di ultima gene-

Area di intervento

razione svincolandosi da sistemi operativi chiusi
a un campione di 100 minori in età 0 – 17 anni,

La comunicazione, in tutti i profili diagnostici,

individuati dall’UONPIA, dotati dei principali pro-

è l’area più colpita e trasversale a tutte le altre

grammi informatici compensativi per l’intero arco

attività di trattamento. La disabilità compro-

del percorso evolutivo di trattamento e nei diversi

mette la comunicazione in tutte le sue forme

contesti di vita: scuola, famiglia e tempo libero.

(motoria, gestuale, iconografica, scritta, vocale

Ogni utente coinvolto avrà un progetto individua-

e verbale) e nelle sue funzioni (fare richieste,

lizzato in cui il tablet sarà uno strumento di auto-

attirare l’attenzione, rifiutare/opporsi, fare os-

nomia comunicativa, integrazione ed interazione

servazioni, dare informazioni, chiedere infor-

socializzante.

mazioni, esprimere emozioni, routines sociali).
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Progetto diagnosi
BOLOGNA

HIGHLIGHTS
•
•
•
•

Ente Proponente: Associazione Italiana Dislessia
Valore complessivo del progetto: 290.000 €
Contributo Fondazione TIM: 280.000 €
Durata: 20 mesi

Per saperne di più:
• www.aiditalia.org

Il nostro partner

na, Trieste, Milano) per incrementare la ricerca e la

L’Associazione Italiana Dislessia, fondata nel 1997

diagnosi sui DSA in età evolutiva e nell’adulto con

come ONLUS e trasformata in APS nel 2007, con-

l’obiettivo di produrre almeno 2000 diagnosi in un

ta attualmente oltre 8.000 soci in Italia, distribuiti

anno di attività. Avere una diagnosi permette alla

in circa 100 sezioni locali provinciali che effettua-

scuola di affrontare la scuola in maniera più con-

no incontri mensili con i soci e la cittadinanza.

sapevole, permette agli insegnanti di mettere in

L’AID ha al suo interno la triplice componente ge-

atto i provvedimenti compensativi e dispensativi

nitori e dislessici adulti, tecnici (psicologi, neurop-

e gli altri accorgimenti didattici che consentono di

sichiatri, logopedisti etc.) e insegnanti (di tutti gli

raggiungere il successo formativo. L’obiettivo è di

ordini e gradi di scuola).

implementare gli strumenti diagnostici per la di-

Area di intervento
Studenti di cui si sospetti disagio DSA.

Descrizione e obiettivi del progetto

Bilancio 2015

slessia e i DSA sia in età evolutiva che persone di
età dai diciotto anni in su, distribuite sul territorio,
così da offrire opportunità di diagnosi al maggior
numero di persone.

Il progetto intende rendere maggiormente dispo-

Utilizzo innovativo delle tecnologie

nibili in Italia risorse diagnostiche per la dislessia

La valutazione e il miglioramento della qualità

e i DSA, un insieme di disturbi molto diffusi, ma

del lavoro diagnostico è compiuta mediante un

spesso misconosciuti con gravi conseguenze per

utilizzo innovativo delle tecniche di Audit in mo-

le persone che ne sono coinvolte. Oggi, dopo che

dalità online, mediante giudizi quantitativi e qua-

è entrata in vigore la legge 170/2010 che tutela

litativi degli operatori dei centri partecipanti su

il percorso scolastico e universitario di questi ra-

referti campione degli altri centri, messi in comu-

gazzi, diventa indispensabile avere una diagnosi

ne su apposito spazio web. La valutazione delle

precoce per assicurare alle persone con DSA pari

ricadute pratiche a livello scolastico, universita-

opportunità di realizzazione personale nella scuo-

rio, lavorativo delle diagnosi emesse è effettuata

la e nella vita. Per questo si sono istituite in diver-

mediante un questionario specifico da inviare via

si centri diagnostici italiani n. 12 borse di studio

mail al centro coordinatore da tre a sei mesi dopo

(Roma 1 e 2, Torino, Varese, Reggio Emilia, Messi-

la diagnosi.
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HIGHLIGHTS

Allert

•
•
•
•

REGGIO CALABRIA

Ente Proponente: Fondazione Marino per l’autismo Onlus
Valore complessivo del progetto: 167.000 €
Contributo Fondazione TIM: 117.000 €
Durata: 21 mesi

Per saperne di più:
• www.fondazionemarino.org

Il nostro partner

mento sociale, tipici del vivere comune. Inoltre,

usabilità, che includono, efficacia, efficienza e

grazie ad un uso riabilitativo della multimedialità

ANGSA nazionale onlus, dalla sua fondazione

si avvale della costante supervisione di un pro-

soddisfazione personale. Le risorse e le soluzio-

e della tecnologia in termini di apprendimento,

avvenuta nel 1985, svolge un’azione importante

fessionista che monitora l’uso e fornisce ai ca-

ni tecnologiche scelte trasformano le modalità

arricchimento della vita individuale e familiare.

per migliorare la condizione dei bambini e delle

regiver sia le indicazioni necessarie per un uso

della comunicazione ma non i suoi contenuti

persone adulte con sindromi autistiche, favoren-

appropriato che risposte immediate per biso-

do il progresso delle conoscenze e l’applicazione

gni emergenti. Obiettivi del progetto: sviluppa-

degli interventi dotati di efficacia. Favorisce la

re una forma di Comunicazione Funzionale, di

formazione effettuata dagli esperti nei confron-

linguaggio e comportamento sociale tipici del

ti degli operatori e dei familiari, così da costitui-

vivere comune attraverso la trasposizione di-

re per loro un punto di riferimento insostituibile,

gitale della Comunicazione Aumentativa Alter-

valorizzando il loro ruolo di co-terapeuti privile-

nativa (CAA); rendere il comunicatore uno reale

giati. ANGSA onlus nazionale ha proposto alla

strumento e ausilio di comunicazione che attra-

Fondazione TIM di promuovere ALLERT in modo

verso un sistema di monitoraggio svolto da un

da testare su larga scala un ausilio alla comuni-

professionista psicologo fornisce le indicazioni

cazione integrata, ideato per migliorare le dram-

necessarie per un uso appropriato; rappresenta-

matiche condizioni di isolamento che contraddi-

re un servizio di “pronto intervento telematico”

stinguono i bambini e gli adulti con autismo.

alle famiglie per la gestione di problematiche

Area di intervento
Ragazzi autistici e le loro famiglie.

Descrizione e obiettivi del progetto

emergenti migliorando così la qualità di vita del
sistema familiare.

Utilizzo innovativo delle tecnologie
ALLERT migliora la e-accessibilità, riduce il digi-

ALLERT è sia un ausilio di comunicazione che

tal divide e aumenta la partecipazione sociale di

uno strumento di abilitazione in quanto la per-

persone con autismo sfruttando l’adattamen-

sona apprende l’uso di una forma di comuni-

to dei processi e delle applicazioni di rete alla

cazione bidirezionale, linguaggio e comporta-

soggettività dell’utente in termini di requisiti di
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La tecnologia fa breccia
ROMA

HIGHLIGHTS
•
•
•
•

Ente Proponente: Associazione di volontariato Una breccia nel muro
Valore complessivo del progetto: 328.115 €
Contributo Fondazione TIM: 300.000 €
Durata: 24 mesi

Per saperne di più:
• www.unabreccianelmuro.org

Il nostro partner

co svolto quotidianamente. L’uso delle App su

L’Associazione nasce nel febbraio 2010 con un

tablet aumenterà nei bambini autistici la moti-

primo centro a Roma, intitolato Una breccia nel

vazione verso l’apprendimento di alcune abilità

muro, per bambini dai 2 ai 6 anni, con il soste-

tipicamente deficitarie nella sindrome (comu-

gno scientifico dell’Ospedale pediatrico Bam-

nicazione, interazione sociale, sfera di interessi).

bino Gesù e la disponibilità presso l’Opera don

I dati raccolti saranno analizzati e utilizzati per

Calabria di un padiglione da poter utilizzare per

affinare il trattamento terapeutico del singolo

l’attività terapeutica.

bambino, offrendo loro stimoli individualizzati

Area di intervento

sempre più efficaci.

Prendersi cura dei bambini autistici dai 2 ai 14

Utilizzo innovativo delle tecnologie

anni, mediante percorsi cognitivo-comporta-

È possibile supportare il lavoro dei terapisti e

mentali, personalizzati e intensivi. Migliorare la

dei supervisori e l’impegno delle famiglie gra-

qualità della loro vita da subito e per il futuro.

zie alle moderne tecnologie. Si può dare vita ad

Sostenere le famiglie dal momento della dia-

una rete integrata di comunicazione e relazio-

gnosi, aiutarle ad accettarla, formarle perché

ne intorno allo sviluppo del bambino in terapia

possano proseguire il trattamento per i loro fi-

grazie a SW, Apps e HW dedicati.

gli nell’ambiente domestico.

Descrizione e obiettivi del progetto
Realizzare un software che consentirà ai genitori di inviare in tempo reale al Centro di supervisione i dati relativi allo sviluppo del bambino
autistico in ambiente naturale (casa, scuola
etc) allo scopo di facilitare e aumentare la comunicazione tra le famiglie di bambini affetti
da autismo, i terapisti e i supervisori e, inoltre,
un set di App che integri il lavoro terapeuti-
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Riabilitazione domiciliare
del paziente afasico
ROMA

Il nostro partner

un protocollo di riabilitazione a distanza per il

Da oltre 40 anni la Fondazione Santa Lucia,

trattamento delle anomie basato sulla tecno-

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specia-

logia del cloud computing. Il disturbo anomico

lizzazione per la riabilitazione neuromotoria,

è di frequente osservazione nei soggetti afasici

fornisce assistenza clinica nel campo della ri-

e consiste nella difficoltà di reperire singole pa-

abilitazione neuromotoria e conduce attività di

role durante l’eloquio. La possibilità di trattare

ricerca sulle neuro-lesioni e le loro conseguenze

efficacemente tale disturbo “a distanza” ha im-

motorie e cognitive. Parallelamente all’attività

portanti implicazioni in termini di abbattimen-

scientifica si è andata sviluppando la didatti-

to dei costi della salute e facilità di accesso alle

ca che attualmente vede la presenza di scuole

cure.

di specializzazione per Medici, di corsi di laurea

Un obiettivo secondario del progetto è quello di

per le Professioni Sanitarie e di una scuola di

valutare se il paradigma del condizionamento

specializzazione per Psicologi. Il 7 agosto 1992,

classico, che la modalità computerizzata dell’e-

il complesso delle attività cliniche, di ricerca e

sercizio rende possibile applicare, conferisce una

didattiche, ha portato al riconoscimento della

maggiore efficacia al trattamento.

Fondazione quale Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico (IRCCS) da parte del Mini-

Utilizzo innovativo delle tecnologie

stero della Sanità di concerto con quello della

La tecnologia dell’informazione (IT) ha rappre-

Ricerca Scientifica.

sentato negli ultimi tre o quattro decenni una

Area di intervento

Ente Proponente: I.R.C.C.S. Fondazione Santa Lucia
Valore complessivo del progetto: 150.000 €
Contributo Fondazione TIM: 120.000 €
Durata: 24 mesi

Per saperne di più:
• www.hsantalucia.it

cata alla medicina, tanto da determinare la nascita di un nuovo approccio alla cura noto come

linguaggio conseguenti a lesioni cerebrali in sog-

telemedicina, basato su uno scambio di infor-

getti con normali competenze premorbose.

mazioni a distanza tra clinico e paziente. Questo
progetto si iscrive in questo filone sfruttando il
cloud computing per somministrare in remoto

Il presente progetto ha come obiettivo princi-

esercizi computerizzati di riabilitazione e moni-

pale quello di dimostrare l’efficacia clinica di

torarne i risultati.

Bilancio 2015

•
•
•
•

fetta crescente di innovazione tecnologica appli-

Riabilitazione dell’afasia, ovvero dei disturbi del

Descrizione e obiettivi del progetto

HIGHLIGHTS
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Epilessia un aiuto ai bambini
con la tecnologia
BOLOGNA

HIGHLIGHTS
•
•
•
•

Ente Proponente: FA.NE.P. Onlus
Valore complessivo del progetto: 360.000 €
Contributo Fondazione TIM: 300.000 €
Durata: 24 mesi

Per saperne di più:
• www.fanep.org

Il nostro partner

il domicilio per ridurre al minimo il numero dei

L’Associazione FA.NE.P Onlus opera da anni

ricoveri in ospedale. Ulteriore obiettivo è soste-

all’interno dell’Ospedale di Bologna e assiste

nere bambini e famiglie, attivando all’interno

grazie ai suoi progetti gli specialisti, i piccoli pa-

del percorso di cura attività ludico-espressive

zienti e le loro famiglie.

grazie ai volontari dell’Ospedale Creativo Fanep.

Area di intervento

Utilizzo innovativo delle tecnologie

Diagnostica e monitoraggio in Ospedale e a do-

L’EEG rappresenta l’esame fondamentale nella

micilio di episodi di epilessia nei bambini.

diagnostica dei diversi tipi di crisi epilettica. Tale

Descrizione e obiettivi del progetto

metodica, grazie a tecnologie innovative offre
ora la possibilità di monitorare il bambino presso

L’epilettologia ha sviluppato, nel corso del tem-

il proprio domicilio, evitando ricoveri in ospedale.

po, tecniche di monitoraggio che si avvalgo-

Il progetto prevede l’acquisto e l’attivazione di

no dell’uso delle immagini che documentano

apparecchiature per l’esecuzione di esami e in-

quanto accade al bambino. Tali tecniche ven-

dagini in grado di fare diagnosi precoci e di mo-

gono denominate generalmente come Video

nitorare situazioni in cui il bambino presenta

elettroencefalografia e/o Videopoligrafia.

condizioni cliniche come crisi epilettiche garan-

L’obiettivo del progetto è l’acquisto e l’attivazio-

tendo maggiore qualità di vita ai bambini e alle

ne di apparecchiature innovative per l’esecu-

famiglie.

zione di esami e indagini in grado di fare diagnosi precoci e di monitorare condizioni in cui
il bambino presenta situazioni cliniche come le
crisi epilettiche e/o stati confusionali o di perdita di coscienza in generale sia in Ospedale in
una specifica stanza (Stanza di Giacomino) creata ad hoc che permette ai bambini di muoversi
liberamente con gli elettrodi senza dover soggiornare in ambiente di Rianimazione sia presso
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Guardo, imito, quindi sono
PIACENZA

HIGHLIGHTS
•
•
•
•

Ente Proponente: Spedali Civili di Brescia
Valore complessivo del progetto: 286.700 €
Contributo Fondazione TIM: 236.700 €
Durata: 30 mesi

Per saperne di più:
• www.bambini.spedalicivili.brescia.it

Il nostro partner

quantificare e misurare i risultati raggiunti prima

tre, installato il sistema di rilevamento oculare

e conseguente training del sistema di rileva-

Gli Spedali Civili si caratterizzano come Ospe-

e dopo specifici percorsi abilitativi:

Eye Tracker in collaborazione con EMS Medical

mento oculare.

dale di rilievo nazionale e di intensa presenza

1. percorso di abilitazione delle funzioni visive

di alte specialità: ai fondamentali compiti assistenziali si aggiungono le attività didattiche e
di ricerca clinica nell’ambito della convenzione
con la Facoltà di Medicina dell’Università degli
Studi di Brescia.

di base;
2. percorso abilitativo delle competenze
cognitive;
3. percorso abilitativo con riferimento al modello
Action Observation Treatment

Area di intervento

Utilizzo innovativo delle tecnologie

La Paralisi Cerebrale Infantile è una disabilità a

L’applicazione della teleriabilitazione attraverso

forte impatto sociale con una prevalenza del

sistemi di video-comunicazione consente un

2-3% tra i nati vivi. Le esigenze cliniche e riabi-

costante monitoraggio dell’outcome del trat-

litative sono complesse e spesso difficili da ge-

tamento, promuovendo l’integrazione genito-

stire per le famiglie anche a causa dei frequenti

riale nel processo di acquisizione di conoscenze

accessi ospedalieri. Questo progetto propone

e favorendo un maggior accesso alle cure in

l’organizzazione di percorsi abilitativi rivolti alla

termini di frequenza e, quindi, anche di effica-

promozione delle funzioni visive, delle compe-

cia. È in corso di perfezionamento il sistema

tenze cognitive e dell’intersoggettività comuni-

di videocomunicazione “in cloud”, denomina-

cativa, aspetti centrali in questi quadri clinici,

to “Evoluzione Ufficio” e realizzato mediante

con un sistema di teleriabilitazione che favori-

server Broadsoft installato presso la sede TIM

sce la possibilità di promuovere percorsi di trat-

di TILAB-Torino. La soluzione proposta preve-

tamento abilitativo a casa del paziente, con su-

de: una piattaforma di videocomunicazione, 3

pervisioni “on line” direttamente dall’ospedale

postazioni per i medici, presso Spedali Civili di

da parte del personale specialistico.

Brescia, 6 postazioni di tipo PC portatile per i

Descrizione e obiettivi del progetto:
applicare tecnologie diagnostiche avanzate per
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pazienti, connettività mobile per le postazioni
dei pazienti e connettività fissa per le postazioni dei medici presso Spedali Civili. È stato, inol-
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Bee App: per il recupero
e la distribuzione di eccedenze
alimentari

HIGHLIGHTS
•
•
•
•

Ente Proponente: Associazione Banco Alimentare Roma Onlus
Valore complessivo del progetto: 211.159 €
Contributo Fondazione TIM: 200.000 €
Durata: 12 mesi

Per saperne di più:
• www.bancoalimentareroma.it

PIACENZA

Il nostro partner

fresco sia per il materiale non immediatamen-

L’Associazione Banco Alimentare Roma Onlus è

te deperibile. Tali prodotti vengono in massima

nata nel dicembre del 1990, per iniziativa di un

parte destinati comunque alla distribuzione o, in

gruppo di volontari desiderosi di impegnarsi in

maniera non organizzata e sporadica, donati a

attività di sostegno a persone in difficoltà, pre-

singole strutture caritative o a singoli indigenti.

senti nella città di Roma e nella Regione Lazio.

L’insieme delle strutture caritative del Banco

L’Associazione è nata con l’obiettivo di raccoglie-

Alimentare costituisce una vera e propria rete

re da donatori volontari nelle Giornate di dona-

funzionante anche dal punto di vista dei colle-

zione e presso i comparti dell’Industria e della

gamenti informatici: si pensi alla strutturazione

Grande Distribuzione quelle derrate alimentari

attuale del sistema di prenotazione e appun-

non più commerciabili (scadenza ravvicinata,

tamento per il ritiro delle derrate, basato su un

confezioni danneggiate o errate, eccedenze

software gestionale interamente gestito tramite

di magazzino, ecc.) ma ancora commestibili e

web. L’idea progettuale punta alla realizzazione

provvedere gratuitamente, a distribuirle ad enti

di una piattaforma web e di una App per la rac-

ed organismi che si occupano di persone biso-

colta delle segnalazioni di eccedenza da parte

gnose o in difficoltà nella città di Roma e nella

della piccola e grossa distribuzione.

regione Lazio. L’attività dell’associazione è totalmente basata sul volontariato.

Area di intervento

Utilizzo innovativo delle tecnologie
L’App consentirà l’immissione nel data base generale dei prodotti disponibili ad essere donati.

Raccolta e ridistribuzione delle eccedenze ali-

Questi dati verranno poi geolocalizzati, per per-

mentari per i più bisognosi in un’ottica di lotta

mettere al collector di individuare le varie offerte

alla povertà e all’esclusione sociale.

e di scegliere quelle più rilevanti a seconda della

Descrizione e obiettivi del progetto

distanza geografica, organizzando un giro di raccolta con i propri mezzi, ottimizzando così tempi

Presso i punti vendita si generano quotidiana-

e risorse economiche senza trascurare la deperi-

mente, per motivazioni disparate, eccedenze di

bilità nel trasporto e, quindi, la classificazione del

derrate alimentari sia nel campo del prodotto

cibo anche sulla base dell’automezzo necessario.
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Donazione farmaci online
ITALIA

HIGHLIGHTS
•
•
•
•

Ente Proponente: Fondazione Banco Farmaceutico Onlus
Valore complessivo del progetto: 226.500 €
Contributo Fondazione TIM: 200.000 €
Durata: 18 mesi

Per saperne di più:
• www.bancofarmaceutico.org

Il nostro partner

con il sistema gestionale BFOnline. I cittadini

Banco Farmaceutico nasce nel 2000 con la vo-

potranno selezionare l’ente (verificando il suo

lontà di rispondere al bisogno farmaceutico

fabbisogno), la farmacia e il farmaco da dona-

delle persone indigenti mettendo in relazione

re. La farmacia raccoglierà l’ordine, emetterà lo

farmacie, aziende farmaceutiche, distributori ed

scontrino e preparerà il farmaco per la raccolta

enti assistenziali che operano capillarmente sul

che verrà effettuata dall’ente assistenziale.

territorio.

Utilizzo innovativo delle tecnologie

Area di intervento

L’APP sviluppata in tecnologia ibrida HTML 5/na-

Raccolta di donazioni di farmaci per campagne

tiva, sarà disponibile su tutti i più diffusi sistemi

specifiche o per fabbisogni del territorio.

operativi per smartphone e tablet: iOS, Android

Descrizione e obiettivi del progetto

e Windows Phone; si interfaccerà al cloud del
sistema BFOnline ed al sito www.bancofarma-

Il progetto intende realizzare un servizio nazio-

ceutico.org. Sarà anche disponibile una versio-

nale di donazione online di farmaci mediante lo

ne desktop in tecnologia HTML5 che utilizzerà

sviluppo di un’APP fruibile da tutti i possessori di

il medesimo backend dell’APP ed anch’essa si

uno smartphone e tramite desktop su internet,

interfaccerà al cloud di BFOnLine.

che permetta a tutti i cittadini di donare farmaci in qualsiasi momento dell’anno e consenta a
Fondazione Banco Farmaceutico di rispondere
efficacemente alle emergenze; l’introduzione di
un sistema di identificazione delle farmacie aderenti come “Farmacia che opera a favore della
donazione dei farmaci - circuito Banco Farmaceutico”; la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema della povertà sanitaria e sull’educazione alla carità. L’APP, quindi, consentirà la
donazione just in time mediante l’integrazione
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Resilienza. Trasformare
il disagio sociale dei “nuovi
poveri” in capacità di reazione
ed energia costruttiva

HIGHLIGHTS
•
•
•
•

Ente Proponente: Ente Associazione Sviluppo e Promozione Onlus
Valore complessivo del progetto: 306.000 €
Contributo Fondazione TIM: 245.000 €
Durata: 18 mesi

Per saperne di più:
• www.fondazioneatm.it

- MILANO

Il nostro partner

negativi di stress severo e ansia prolungati sugli

Il ruolo del partner è quello di valutare e valida-

individui e i loro congiunti e sulle loro capacità

re con metodologie di ricerca scientifica rigoro-

di far fronte alla situazione.

sa gli effetti degli interventi mindfulness-based

Un fattore quasi del tutto trascurato dall’attua-

su i marker biologici dello stress, della reazio-

le sistema di welfare, che dà priorità ai bisogni

ne da stress e della resilienza. Si tratta di un

materiali. Riattivare e rafforzare le capacità di

approccio innovativo che si affiancherà ai più

resilienza degli individui, attraverso interventi

consueti e tradizionali metodi di ricerca quan-

specializzati e validati dalla letteratura scien-

titativi e qualitativi per valutare gli effetti degli

tifica, per favorire le capacità di reazione e di

interventi nel tempo.

auto-motivazione a “ripartire”.

ATM e Fondazione ATM, diffonderanno al pro-

Utilizzando metodi specialistici ed evidence-ba-

prio interno il progetto attraverso house organ,

sed per sviluppare la resilienza, ossia l’accesso

newsletter ai dipendenti.

alle proprie risorse - psicologiche, relazionali,

Area di intervento

valoriali. Attivando una capacità di reazione e
di risposta costruttiva e flessibile.

Milano e sua area metropolitana (inclusa Mon-

Creare reti sociali solidali di persone che con-

za): una rete di 5 location.

dividono analoghe situazioni di difficoltà per

Descrizione e obiettivi del progetto
I “Nuovi poveri”, un’emergenza sociale: disoccupati, famiglie rimaste monoreddito, artigiani

generare insieme problem - solving e soluzioni creative, attraverso il supporto e la funzione
abilitante delle tecnologie della comunicazione.

e piccoli imprenditori indebitati o liquidati, ma-

Utilizzo innovativo delle tecnologie

dri single, padri divorziati, giovani coppie pre-

Utilizzo di blog sul sito del progetto e di social

carie.

network (gruppi chiusi su Facebook) per dare

Il progetto è finalizzato ad affrontare un fat-

supporto alle reti solidali create dagli interventi

tore cruciale della condizione di disagio legato

di gruppo.

alle “nuove povertà”: gli effetti moltiplicatori
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HIGHLIGHTS

People fusion.
La città di tutti.

•
•
•
•

Per saperne di più:
• www.comune.laspezia.it

LA SPEZIA

Il nostro partner

“acceleratore di servizi” nei confronti di quanto

Il Comune di La Spezia annovera una popolazio-

già offerto dal comune e non appieno sfruttato.

ne straniera pari al 10,2% di tutti i residenti; at-

L’obiettivo non è realizzare un prodotto/servizio

traverso il Distretto Sociosanitario 18, dall’inizio

finito, ma creare una piattaforma che possa

del 2013 sta realizzando insieme con altri Enti

evolvere quotidianamente tramite l’estensione

della Governance locale e con la Società Civile

dei servizi e l’arricchimento continuo di esperien-

una ricerca azione partecipativa sul suo territo-

ze e contenuti.

rio il cui obiettivo è analizzare dal basso le sfide
dell’integrazione e della cittadinanza attiva ed

Utilizzo innovativo delle tecnologie

identificare politiche pubbliche locali di risposta

Il progetto consiste in un sistema integrato har-

efficaci.

dware e software che funga da astrazione tecno-

Area di intervento
Inclusione della popolazione migrante

Descrizione e obiettivi del progetto

logica per la moltitudine di servizi esistenti e come
piattaforma di sviluppo di nuove proposte.
Il core system è il motore logico della piattaforma,
al suo interno trovano posto:
• la gestione delle utenze e l’anagrafica di base

Creazione di una piattaforma tecnologica che

• l’integrazione con i Social Media

faciliti la conoscenza e l’accesso ai suoi servizi

• le logiche applicative dei servizi pubblici (bacheca,

come una priorità di comunicazione formativa
non solo da rivolgere agli stranieri residenti, ma
a tutta la cittadinanza, favorendo il senso più

news, eventi, ecc.)
• le logiche applicative dei servizi privati (gestione
curriculum, video guide, relazioni, ecc.)

pieno dei termine “accoglienza” e “integrazione”.

Il core system si occupa dell’integrazione delle

Sviluppare una piattaforma informatica che de-

componenti software e di mettere in relazione i

clini le caratteristiche e le funzionalità dei social

contenuti. L’accesso ai contenuti e i servizi del siste-

network che tanto hanno penetrato il tessuto

ma integrato potrà avvenire mediante diversi ter-

sociale, verticalizzandone i temi e le funzionalità

minal Web Portal - PC (tramite qualunque browser

sull’argomento dell’inclusione sociale e l’immi-

di pagine web), Mobile application (iOS, Android,

grazione. La piattaforma dovrà funzionare da

BlackBerry), Totem, SmartTV .
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Ente Proponente: Comune di La Spezia
Valore complessivo del progetto: 315.027 €
Contributo Fondazione TIM: 159.747 €
Durata: 24 mesi
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Novara per tutti
NOVARA

HIGHLIGHTS
•
•
•
•

Ente Proponente: Comune di Novara
Valore complessivo del progetto: 195.000 €
Contributo Fondazione TIM: 120.000 €
Durata: 20 mesi

Per saperne di più:
• novarapertutti.comune.novara.it

Il nostro partner

vento si provvede a integrare la base dati infor-

Il comune di Novara all’ultimo censimento

mativa comunale con informazioni consultabili

Istat risultava ospitare in totale 14.614 stranieri

con sistemi interattivi Multilingua con motore

(7.3638 maschi e 7.251 femmine), pari al 13,84%

ontologico in grado di risolvere quesiti posti con

della popolazione (105.574residenti). Il trend è in

linguaggio naturale non strutturato.

continuo aumento.

Area di intervento

Il sistema prevede un “cuore” costituito dal mo-

Inclusione dei migranti rendendo accessibili le

tore Ontologico M3.

informazioni sui servizi comunali, sociali, e in

Tramite questo motore è possibile realizzare una

futuro sanitari offerti sul territorio, sia in lingua

chat interattiva con risposta automatica.

italiana che nelle principali lingue parlate dalle

Il cittadino formula nella propria lingua naturale

principali comunità straniere residenti.

una domanda e il sistema ricerca nel sito inter-

Descrizione e obiettivi del progetto

Bilancio 2015

Utilizzo innovativo delle tecnologie

net comunale e nelle banche dati informative
traducendo la risposta nella lingua nella quale è

Il progetto “Novara per tutti” consiste nel predi-

stata formulata.

sporre l’infrastruttura a larga banda nelle aree

Successivamente vengono eventualmente po-

della città con maggiore densità di popolazione

ste altre domande al fine di incanalare la rispo-

straniera e posizionare apparati (Totem) dispo-

sta verso l’unica possibile ed esaustiva alla sod-

nibili a coloro i quali non dispongono di sistemi

disfazione della domanda effettuata. Nel caso

autonomi di accesso alla rete .

di due richieste consecutive non interpretate dal

Il Comune ha inoltre predisposto anche alcuni

motore, o nel caso di specifici argomenti su cui è

punti di accesso wifi libero per coloro che di-

di interesse innescare un colloquio tra cittadino

spongono di un proprio pc o smartphone per

e Comune è previsto l’intervento dell’operatore.

accedere ai servizi Internet punti che verranno

Viene inoltre creata una knowledge base su

eventualmente autonomamente implementati.

argomenti di particolare interesse dei cittadini

Infrastrutturate ed individuate le aree di inter-

stranieri.

.87

Social Empowerment - Inclusione migranti

HIGHLIGHTS

E@sy.com

•
•
•
•

PRATO

Ente Proponente: Comune di Prato
Valore complessivo del progetto: 365.797 €
Contributo Fondazione TIM: 212.000 €
Durata: 24 mesi

Per saperne di più:
• www.progettoeasycom.it

Il nostro partner

anche gli ostacoli di chi parla lingue e dialetti non

sullo stile “social network” in internet per

territorio comunale (oltre quelle già coperte

Il Comune di Prato detiene il primato in termini di

consueti, oppure non risulta alfabetizzato nemme-

la popolazione immigrata;

dai progetti specifici di Comune, Provincia e

percentuale di popolazione straniera, che è pari al

no nella lingua d’origine.

16,7% dei residenti. Esso ha un’offerta importante di servizi dedicati ai migranti, ai quali nel 2013

Utilizzo innovativo delle tecnologie

si sono rivolti già oltre 20.000 persone, e vanta già

Si prevede l’allestimento di una piattaforma che

esperienza nella realizzazione di servizi on-line per

consenta l’erogazione dei seguenti servizi di base:

la popolazione straniera residente, anche in colla-

a) erogazione di lezioni o contenti formativi fruibili

borazione con associazioni del terzo settore.

Area di intervento

provenienti dai geo-server del Comune di Prato

vizi offerti agli immigrati, integrando l’offerta dei

e di mappe internet (es. google map);

Descrizione e obiettivi del progetto

popolazione migrante;

degli uffici comunali;
j) coprire con la tecnologia wi-fi ulteriori aree del

k) effettuazione di attività formativa in aula con
strumenti multimediali mediante dispositivi LIM.

MMS, WhatsApp a corrispondenti specifici
d) broadcasting di informazione di interesse
generale mediante social network;
e) broadcasting di informazione di interesse
generale mediante strumenti di digital signage;

formazioni attraverso le nuove tecnologie e far fa-

f) realizzazione di video-chiamate con call center

miliarizzare i cittadini migranti, ma anche gli italiani

specializzato multi-lingua, sia dal PC di casa

(destinatari indiretti), con i molteplici mezzi della

che da terminali self-service disseminati sul

comunicazione contemporanea. La parola pro-

territorio;

nunciata o scritta su un foglio diventa immagine e

g) distribuzione di informazioni e servizi interattivi

carattere attraverso i media, i display dei telefonini,

mediante pagine web e/o app specializzate

i supporti multimediali, gli schermi del computer o

per terminali mobili;
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migrante e personale di supporto all’interno

c) invio-ricezione di messaggistica breve SMS e/o

Il progetto si propone di facilitare l’accesso alle in-

dei video in città, riuscendo a superare in alcuni casi

elevata frequentazione da parte della

b) erogazione di mappe tematiche esplicative

nel tessuto sociale, rendendo più accessibili i ser-

diazione culturale.

personale che in stile blog tra popolazione

piattaforme di tipo PC e/o tablet;
tramite integrazione (mash-up) di dati

rapporti scuola/famiglie e offrendo servizi di me-

soggetti privati) che abbiano una particolare

direttamente via web mediante l’utilizzo di

Favorire l’inclusione della popolazione migrante

servizi pubblici e del terzo settore, potenziando i

i) realizzazione di comunicazioni di tipo sia

h) costruire strumenti di aggregazione di tipo
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Social Empowerment - Altri progetti di Social Empowerment

The Future of Science
VENEZIA

HIGHLIGHTS
• Ente Proponente: Fondazione Umberto Veronesi
• Finanziamento accordato: Erogazione liberale per contribuire all’organizzazione della Nona
Conferenza Mondiale The Future of Science e finanziamento per il progetto Well Up.
• Contributo Fondazione TIM: 134.185 €
• Durata: 18 mesi
Per saperne di più:
• www.fondazioneveronesi.it
• www.thefutureofscience.org

Il nostro partner

Area di intervento

sanitari e un programma specifico dedicato ai

Utilizzo innovativo delle tecnologie

Fondazione Umberto Veronesi (FUV) nasce nel

Benessere e prevenzione della salute.

dipendenti del gruppo della durata di 6 mesi per

Fondazione TIM dedica alla Conferenza un ”live

sensibilizzare ai temi della prevenzione della sa-

coverage”, tramite il quale seguire l’evento via

lute tramite pillole video, articoli scaricabili dal

web in tempo reale e avere inoltre a disposizione

2003 allo scopo di sostenere la ricerca scientifica, attraverso l’erogazione di borse di ricerca

Descrizione e obiettivi del progetto

per medici e ricercatori e il sostegno a progetti

The Future of Science è un ciclo di conferenze

sito, pubblicazioni ad hoc e la possibilità di inte-

interessanti approfondimenti sulle tematiche e i

di altissimo profilo. Ne sono promotori scienziati

internazionali, volte a definire un nuovo ruolo

ragire con gli specialisti di Fondazione Umberto

Relatori della Conferenza. Lo sviluppo della app

(tra i quali ben 11 premi Nobel che ne costitui-

della scienza nella società del terzo millennio.

Veronesi.

Well Up per piattaforme iOS eAndroid e la piat-

scono il Comitato d’onore) il cui operato è rico-

Nato da un’idea della Fondazione Veronesi, il

nosciuto a livello internazionale. Al contempo

progetto viene realizzato in collaborazione con

la Fondazione è attiva anche nell’ambito della

la Fondazione Giorgio Cini e la Fondazione Silvio

divulgazione scientifica, affinché i risultati e le

Tronchetti Provera.

scoperte della scienza diventino patrimonio di

Tra i principali obiettivi del progetto, vi è quello di

tutti, attraverso grandi conferenze con relatori

riportare la scienza al centro del dibattito cultu-

internazionali, progetti per le scuole, campagne

rale e sociale, per rendere la comunità informata

di sensibilizzazione e pubblicazioni. Un progetto

e partecipe sul costante progresso scientifico e

ambizioso che, per raggiungere il suo obiettivo,

sul suo impatto sempre maggiore nelle attivi-

agisce in sinergia con il mondo della scuola, con

tà umane. La Nona edizione della Conferenza

le realtà - sia pubbliche che private - nel campo

Mondiale di The Future of Science “Secrets of

della ricerca e con il mondo dell’informazione.

Longevity” affronta i temi più rilevanti legati

Progettualità e concretezza, passione ed impe-

all’allungamento della vita.

gno costante: queste le “parole d’ordine” che da

L’iniziativa WellUp è volta alla sensibilizzazione

sempre rappresentano la natura e la vocazione

sui temi della prevenzione e della salute sia ver-

del nostro impegno. Concetti che costituiscono

so il pubblico che verso i dipendenti del Gruppo

l’identità stessa della Fondazione, grazie ai quali

Telecom Italia. In particolare il progetto prevede

può contribuire a “produrre” un bene più alto, la

il supporto nella prevenzione tramite una app

salute ed il benessere per gli altri.

che ricordi i principali appuntamenti di controlli
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taforma web dedicata ai dipendenti.
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Area Patrimonio Storico
Artistico e Ambientale
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Patrimonio Storico-Artistico e Ambientale

La valorizzazione
del patrimonio

L’

Italia, prima al mondo con i suoi 47 siti

Coerentemente e sulla scia del bando dei “beni

della valorizzazione del loro patrimonio cultura-

UNESCO, i suoi 3.400 musei e le sue

invisibili” del 2010, Fondazione TIM ha emesso

le, come pure una dinamica capacità di essere

oltre 2.000 aree archeologiche è, in

nel 2013 un nuovo bando di FTI in cui il “bene

anche “agenzie” di sviluppo turistico e impren-

materia di beni culturali, lo Stato più

invisibile” del patrimonio storico-artistico si lega

ditoriale e di cogliere le opportunità di sviluppo

ricco del mondo, un vero “museo diffuso”. Pur-

alla tematica del recupero e della rivalutazione

economico offerte dal connubio tra natura e

troppo, questa enorme ricchezza accumulata

degli antichi mestieri. Il Bando era volto a sot-

cultura.

nei secoli scorsi ha qualche difficoltà ad espri-

tolineare che lo spirito creativo è ancora vivo nel

mere il suo intero potenziale competitivo come

nostro Paese e lo rende unico in tutto il mondo.

Infine per il nostro patrimonio storico-artistico,

aggregatore di turismo e di visitatori, per cui

Il tutto in sinergia con le tecnologie abilitanti del

soprattutto, pensando alle nuove generazioni,

l’Italia vede intaccata la sua storica leadership

web e delle connessioni digitali che costituisco-

abbiamo siglato un’importante accordo con il

internazionale di paese turistico.

no una componente qualificante del bando, in

comune di Roma che prevede di riportare alla

quanto consentono di dare motore propulsivo

luce uno dei luoghi maggiormente suggestivi del

Prendendo spunto da questa situazione, Fon-

alla cultura ed all’economia tutta italiana veico-

mondo. La tomba antica più grande che umani-

dazione TIM, che tra i suoi compiti statutari ha

lando le attività progettuali oggetto del bando

tà ricordi, un sepolcro circolare immenso, edifi-

anche quello della valorizzazione del patrimonio

sia in Italia che all’estero.

cato nel 28 avanti Cristo, il Mausoleo di Augusto.

storico-artistico, ha deciso di dare un suo contri-

I lavori inizieranno nel 2016 e restituiranno alla

buto per offrire qualche concreta risposta ai pro-

Per quanto riguarda l’ambiente, Fondazione TIM

blemi legati alla tutela del nostro patrimonio.

ha proposto nel 2011 un bando dedicato alla

comunità un patrimonio inestimabile di cultura.

valorizzazione dei Parchi in Italia che rappresenA tale proposito, a partire dal 2010 sono stati

tano una straordinaria risorsa non solo come

pubblicati due bandi destinati a finanziare pro-

presidio della ricchezza ambientale del Paese e

getti di valorizzazione dei cd “beni invisibili (ov-

della sua biodiversità, ma anche come espres-

vero l’arte invisibile che giace nei depositi dei no-

sione della straordinaria varietà e intensità del

stri musei, ma anche un cosiddetto bene minore

nostro patrimonio culturale e paesaggistico e

non visibile e che invece potrebbe diventare, con

della possibilità di utilizzarlo per sviluppare un

un opportuno progetto di valorizzazione, un ele-

sistema di turismo sostenibile e di promozione e

mento attrattivo per l’economia e il turismo lo-

rafforzamento delle identità territoriali. I sogget-

cale.

ti che compongono questo sistema hanno dimostrato una grande sensibilità alle tematiche
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Patrimonio Storico-Artistico e Ambientale

Progetti 2015
Area Patrimonio Storico
Artistico e Ambientale
Restauro del mausoleo di Augusto
		

Bando “Beni Invisibili. Luoghi e maestria delle tradizioni artigianali”
• La fabbrica di Staglieno - Arci Genova
• Crezi Food Kit - CLAC - Centro Laboratorio Arti Contemporanee
• Shoes Style Lab - Comune di Vigevano
• Il digitale per rilanciare l’arte nera. La stampa a caratteri mobili si fa bella per coinvolgere
la società contemporanea - Cooperativa Sociale lavoro - S. Giovanni Calabria
• TessArt’è - Fondazione Genti d’Abruzzo onlus
• Toscolano 1381: una carta, una storia, un futuro - Fondazione Valle delle Cartiere
• AMICA (AMbienti virtuali Immersivi per la Comunicazione delle maestrie dell’Artigianato)
Istituto delle tecnologie comunicazione S. Anna
• Arte in luce - Istituto Suor Orsola Benincasa
		

Bando “Beni culturali invisibili: una risorsa italiana
da valorizzare”
• Crescere che avventura - Istituto degli Innocenti Firenze
• Movio - Istituto Centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane Roma
• Storage - Sovraintendenza Speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei

Bando “I Parchi e le aree marine protette: un patrimonio unico dell’Italia”
• Cultura e natura - Ente Parco Nazionale della Majella
• In vacanza nei Parchi di Sila e dell’ Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese
Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano
• ICT per le aree marine protette - Area marina protetta Torre Guaceto
• Area marina delle Egadi: un nuovo sistema di gestione
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Patrimonio Storico-Artistico e Ambientale

Progetti 2015
Area Patrimonio Storico
Artistico e Ambientale
Valorizzazione della memoria e degli archivi
• Digitalizzazione Archivio Diaristico Nazionale - Fondazione Archivio Diaristico nazionale
Pieve S. Stefano (AR)
• Progetto digitalizzazione e indicizzazione di Opere presenti presso la Biblioteca Provinciale
“S.Tommasi” dell’Aquila. (Abruzzo)

Bilancio 2015
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Patrimonio Storico-Artistico e Ambientale - Restauro del Mausoleo di Augusto

Restauro del Mausoleo
di Augusto

Il 22 dicembre 2015 è stata firmata una Convenzione con il Comune di Roma per il restauro
del Mausoleo di Augusto che prevede un finanziamento di 6 milioni di euro ed un accordo di
valorizzazione e multimedialità pari a 2 milioni
di euro. Apertura prevista per marzo 2017 (copertura marzo 2018).
L’obiettivo è:
• realizzare una grande, vitale e attraente piazza
urbana che comprenda il livello della quota
archeologica, avvicinando la città al suo
passato e ricollegando i suoi spazi e percorsi
storici (la Scalinata di Spagna, via Condotti,
San Carlo, San Rocco, San Giacomo, ecc.) col
Tevere e col recente museo dell’Ara Pacis.
• permettere una facile accessibilità al Mausoleo
ed ai reperti connessi, per una visita animata
da una vera sensibilità archeologica.

Bilancio 2015
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Patrimonio Storico-Artistico e Ambientale - Bando Beni Invisibili. Luoghi e maestria delle tradizioni artigianali

La fabbrica di Staglieno

HIGHLIGHTS
•
•
•
•

Ente Proponente: Arci Genova
Valore complessivo del progetto: 325.250 €
Contributo Fondazione TIM: 200.000 €
Durata: 18 mesi

Per saperne di più:
• www.auserliguria.it

Il nostro partner

• valorizzare, far conoscere, dare sviluppo

Arci è una associazione di promozione sociale

e contribuire alla continuità delle abilità e delle

che conta di 160 basi associative e 33.000 soci.

competenze artigianali dei mestieri legati

Arci opera nel settore della promozione sociale

all’arte funebre;

e culturale, in collaborazione con enti pubblici,

• ospitare il lavoro dei Maestri marmisti

aziende e fondazioni private”. Arci Genova per

e restauratori, costruendo un percorso che

il progetto “La Fabbrica di Staglieno si occuperà

renda visibile e sperimentabile dai visitatori,

del coordinamento della rete dei partner, delle

il lavoro degli artigiani.

azioni di promozione, di conoscenza dell’uso delle tecnologie innovative , delle attività didatti-

Utilizzo innovativo delle tecnologie

che con scuole e famiglie.

• le principali opere d’arte sul percorso saranno

Area di intervento
Il Cimitero di Staglieno è riconosciuto a livello

fotografate, geo-referenziate e rese accessibili
tramite realtà aumentata con relative schede
descrittive;

nazionale come “Una delle meraviglie del Mon-

• il percorso sarà dotato di pannelli con QRCode

do” ed è stato definito un museo all’aperto per

che permetteranno la fruizione di un percorso

la concentrazione di opere di grandi artisti e ar-

autoguidato collegato al sito web.

chitetti che rappresentano le dimore eterne dei
suoi ospiti.

Descrizione e obiettivi del progetto
Il progetto si prefigge due obiettivi:
• valorizzare e fare riscoprire le bellezze del
cimitero monumentale di Staglieno, uno dei
più importanti d’Europa;
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Patrimonio Storico-Artistico e Ambientale - Bando Beni Invisibili. Luoghi e maestria delle tradizioni artigianali

Crezi_Food_Kit

HIGHLIGHTS
•
•
•
•

Ente Proponente: CLAC - Centro Laboratorio Arti Contemporanee
Valore complessivo del progetto: 269.365 €
Contributo Fondazione TIM: 183.051 €
Durata: 18 mesi

Per saperne di più:
• www.clac-lab.org

Il nostro partner

legati al tema cibo nel centro storico di Palermo.

CLAC è un’impresa culturale nata nel 2003 a Pa-

I principali obiettivi del progetto sono:

lermo per lavorare all’ideazione, organizzazione,

• valorizzare il centro storico di Palermo

promozione e produzione di eventi e progetti per

riattivando un tessuto di botteghe artigiane;

cultura e turismo finalizzati allo sviluppo locale. L’i-

• trasmettere storia, memoria e radici identitarie

dea di fondo è quella di trasformare progressivamente con l’ausilio delle culture contemporanee il

del saper fare locale alle nuove generazioni;
• rendere attraente per i giovani il lavoro

territorio regionale in un “territorio che apprende”

artigiano, creando occasioni di scambio tra

aprendolo a una strategia di sviluppo compatibile

vecchi e giovani artigiani;

con il modello dell’economia e della società della

• comunicare con mezzi innovativi e creativi

conoscenza, decisivo per il futuro sviluppo dell’isola.

(geoblog, app, urban virtual game, ecc.)

Area di intervento

le produzioni, i luoghi e i saperi tradizionali
legati alla filiera del cibo in Sicilia;

Il progetto si fonda su una strategia di valoriz-

• integrare manifattura tradizionale e digitale

zazione che coinvolge gli artigiani di Palermo, i

per la produzione di manufatti legati al food

luoghi storici, i giovani creativi, abitanti e turisti.

in Sicilia, creando un luogo che sostiene la

A fronte di un’ultima generazione di vecchi arti-

creazione di imprese artigiane innovative.

giani in cerca di eredi ci sono migliaia di giovani
creativi in cerca di lavoro: l’artigianato coniugato

Utilizzo innovativo delle tecnologie

alle tecnologie contemporanee della manifattu-

• Geoblog (storytelling delle imprese artigiane,

ra digitale e della comunicazione può essere l’al-

possibilità per gli utenti di inserire contenuti

ternativa concreta all’emigrazione.

tramite registrazione al sito, e-commerce);

Descrizione e obiettivi del progetto

• Piattaforma di social gaming (on-line e off-line);
• Applicazione georeferenziata per individuare

Il progetto inizia con una mappatura partecipa-

le botteghe artigiane del centro storico di

ta delle realtà artigiane e dei luoghi storici del

Palermo con sistema di raccolta feedback

saper fare in città. Da questa nasce un geoblog

dagli utenti e e-commerce;

che racconta le storie di vecchi e nuovi artigiani
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Patrimonio Storico-Artistico e Ambientale - Bando Beni Invisibili. Luoghi e maestria delle tradizioni artigianali

Shoe style lab

HIGHLIGHTS
•
•
•
•

Ente Proponente: Comune di Vigevano
Valore complessivo del progetto: 284.921 €
Contributo Fondazione TIM: 224.871 €
Durata: 18 mesi

Per saperne di più:
• www.comune.vigevano.pv.it

Il nostro partner

completa del Museo con modalità immersiva,

Il Comune di Vigevano, anche attraverso il suo

interattiva e collegata ai social network.

ente operativo Consorzio A.S.T., sta lavorando

La piattaforma consentirà di catalogare e

alla messa in opera di un distretto culturale e

rendere fruibili tutti i modelli che appartengono

turistico incentrato sulla figura di Leonardo da

alla collezione del Museo;

Vinci, sui principali “ingredienti” del paesaggio

• ShoeStyle Museum: l’attuale Museo di

locale: il riso e le acque e sulle nuove tecnologie

collezione sarà riconvertito in un Museo

ICT applicate alla cultura. Luogo “centrale” del

narrativo che, attraverso l’uso delle tecnologie

distretto è il Castello Sforzesco di Vigevano.

multimediali, possa raccontare e presentare le

Area di intervento
Presso il Castello di Vigevano, nell’ambito dell’insieme dei Musei Civici cittadini ha sede il Museo

testimonianze di coloro che hanno pensato e
realizzato questi grandi prodotti della
manifattura calzaturiera.

Internazionale della Calzatura “Pietro Bertolini”.

Utilizzo innovativo delle tecnologie

Inaugurato nel 1972, è l’unico museo pubblico in

Il progetto ha come obiettivo quello di creare a Vi-

Italia dedicato alla storia e all’evoluzione della

gevano, all’interno del Castello e in locali limitrofi

scarpa come indumento e oggetto di design e

al Museo della Calzatura, un “Fab Lab della crea-

moda.

tività calzaturiera”. Il modello d’intervento svilup-

Descrizione e obiettivi del progetto

pato nel ShoeStyle Lab vuole favorire il confronto
generazionale (tradizione artigiana e giovani sti-

Il progetto “ShoeStyle Lab” consentirà il riallesti-

listi) fornendo ai giovani talenti gli strumenti e il

mento multimediale del Museo della Calzatura

know how necessari per emergere grazie anche

e creerà, all’interno del Castello e nei locali del

alla possibilità di realizzare il prototipo dei propri

Museo, un “Fab Lab della creatività calzaturie-

bozzetti attraverso un network di aziende quali-

ra”, pensato per dare modo a studenti di moda

ficate e di provata esperienza, possibilità che al

e design. Il progetto si articola in tre interventi:

momento risulta molto difficile e onerosa ovun-

• ShoeStyle Collection: si tratta di un’innovativa

que nel mondo (da Milano a New York).

piattaforma capace di presentare la collezione
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Patrimonio Storico-Artistico e Ambientale - Bando Beni Invisibili. Luoghi e maestria delle tradizioni artigianali

Il digitale per rilanciare l’arte nera
La stampa a caratteri mobili
si fa bella per coinvolgere
la società contemporanea.
Il nostro partner

luppo anche in Italia, dove la tradizione tipogra-

Cooperativa Sociale Centro di Lavoro San Gio-

fica ha tradizioni ben più profonde e riconosciu-

vanni Calabria: nata nel 1975, ha l’obiettivo di

te. L’obiettivo è quello di tornare ad esportarla

creare un luogo di lavoro per la valorizzazione

in tutto il mondo, riconquistando il lustro di un

e l’integrazione nella vita attiva di persone con

tempo, unendo alla tradizione storica del set-

iniziale difficoltà di inserimento lavorativo. La

tore, il talento e l’originalità dei giovani creativi

mission della Cooperativa è “creare occasioni

Italiani del XXI secolo. Il modello su cui si basa

di lavoro che soddisfino la speranza di autore-

il progetto, è quello sviluppato nell’ambito della

alizzazione e di benessere, in particolare valoriz-

stampa digitale via web e che prevede lo svilup-

zando il bisogno di rinnovamento e di riscatto di

po del progetto grafico da parte del cliente, la

persone che si trovano in modo temporaneo o

comunicazione via sito internet di tutti i parame-

permanente in situazione di svantaggio.

tri della stampa (es. tipo di carta, formato, ecc).

Area di intervento

Utilizzo innovativo delle tecnologie

Il progetto mira a valorizzare e comunicare il

Sarà creato un nuovo canale virtuale per l’ac-

mestiere tipografico veronese partendo da una

cesso all’arte tipografica tipica del veronese,

serie di azioni dirette a rendere nuovamente vi-

attraverso un’applicazione per apparati mobili

sibile, nel senso descritto dal bando, un Torchio

e un portale internet che costituiranno un bi-

tipografico a mano Albion. Questo torchio, in-

glietto da visita interattivo, moderno, semplice

credibile patrimonio storico e tecnologico, gia-

e giocoso per scoprire la tecnica tipografica e la

ce ad oggi inutilizzato e invisibile nei magazzini

tradizione locale, un portale in grado di rendere

dell’Università di Verona.

il pubblico da semplice consumatore di qualco-

Descrizione e obiettivi del progetto
Se la riscoperta della stampa in rilievo sta par-

HIGHLIGHTS
•
•
•
•

Ente Proponente: Cooperativa Sociale Centro Di Lavoro San Giovanni Calabria
Valore complessivo del progetto: 311.230 €
Contributo Fondazione TIM: 200.000 €
Durata: 18 mesi

Per saperne di più:
• www.centrodilavoro.net

sa di poco conosciuto e poco comprensibile, un
protagonista e creativo di qualcosa di semplice
e attraente.

tendo dagli Stati Uniti, noto territorio propulsore
di nuove tendenze e trend contemporanei, non
si può che cercare di incentivare un simile svi-
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TessArt’é

HIGHLIGHTS
•
•
•
•

Ente Proponente: Fondazione Genti D’Abruzzo
Valore complessivo del progetto: 250.000 €
Contributo Fondazione TIM: 200.000 €
Durata: 18 mesi

Per saperne di più:
• www.gentidabruzzo.it/tessarte

Il nostro partner

culturale dell’artigianato artistico abruzzese in

La Fondazione Genti d’Abruzzo nasce nel 1998

campo tessile e rendere nuovamente visibile

per opera delle due associazioni fondatrici Arche-

tale tradizione, divulgandone i contenuti

oclub di Pescara, che allestisce la Mostra Arche-

secondo modalità e canali innovativi;

ologica Didattica Permanente, e dell’ A.S.T.R.A.

• formare maestranze specializzate per rilanciare

(Associazione per lo Studio delle Tradizioni Abruz-

la produzione di manufatti di pregio,

zesi) ed il Comune di Pescara. Con il contributo

innovando.

determinante della Fondazione Pietro Barberini,
che finanzia anche la realizzazione del Caffè Let-

Utilizzo innovativo delle tecnologie

terario, costituiscono la Fondazione Genti d’A-

TessArt’è farà riferimento a diverse tecnologie,

bruzzo per raccogliere e rilanciare l’eredità storica

utilizzate in più ambiti e con gradi d’innovazione

del Museo Delle Tradizioni Popolari, portandone a

specifici e modulari:

compimento allestimenti, progetti e finalità.

• app TessArt’è: applicazione georeferenziata

Area di intervento
TessArt’è vuole riportare l’attenzione sulla tessitura come importante espressione d’arte dalle

per dispositivi mobili, tablet e smartphone,
dedicata alla mostra itinerante;
• allestimento multimediale di una Mostra
itinerante;

potenzialità creative innumerevoli. Si tratta di un

• utilizzo di un apparato tecnologico adeguato

progetto di recupero, valorizzazione, trasmissio-

al racconto che coinvolga lo spettatore sul

ne e innovazione della tradizione tessile artistica

piano sensoriale ed emozionale, attraverso le

abruzzese. TessArt’è si pone come primo inter-

esperienze raccolte direttamente dagli ultimi

vento organico in questo specifico campo, nell’ar-

e rari testimoni di questa tradizione;

co degli ultimi cinquanta anni, fortemente appoggiato dalla prestigiosa partnership istituzionale.

Descrizione e obiettivi del progetto
Il progetto TessArt’è si propone di:

• il sito svolge un ruolo di supporto al percorso
formativo dei corsisti e ai laboratori destinati
alle scuole; lo stesso funge da canale di
distribuzione del catalogo e-book della
mostra.

• riscoprire le radici più profonde della tradizione
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Toscolano 1381: una carta,
una storia, un futuro

HIGHLIGHTS
•
•
•
•

Ente Proponente: Fondazione Valle delle Cartiere
Valore complessivo del progetto: 174.980 €
Contributo Fondazione TIM: 139.984 €
Durata: 18 mesi

Per saperne di più:
• www.valledellecartiere.it

Il nostro partner

go di pregio dove già a partire dal XIV secolo si

Utilizzo innovativo delle tecnologie

La Fondazione Valle delle Cartiere è un ente

stabilirono decine di piccole attività produttive,

• progettazione e realizzazione di un portale

non profit nato per promuovere e tutelare le at-

che fecero della maestria cartaria una tradizione

tività tradizionali di produzione cartaria, come

tramandatasi nel corso delle generazioni.

avvenute nella Valle delle Cartiere di Toscolano
Maderno (BS), sul Lago di Garda, fin dal XIV sec:

Descrizione e obiettivi del progetto

tale tradizione oggi vive grazie ad un piccolo

Il progetto Toscolano 1381 si articola in fasi con

gruppo di mastri cartai anziani. La Fondazione,

cui intende raggiungere l’obiettivo principale,

che è composta dal Comune di Toscolano Ma-

ovvero la riattivazione ed il potenziamento della

derno e, in minor parte, dai Cartai Anziani e da

produzione cartaria e la creazione di un’attività

Burgo Group, ha sede presso l’antica cartiera

per giovani che, partendo da un prodotto di ieri,

di Maìna Inferiore, oggi chiamata “Museo della

sia in grado di rivolgersi al mercato di oggi. Le

Carta”, dove svolge attività didattiche, parteci-

fasi saranno realizzate in collaborazione con re-

pative, produce carta, promuove studi e proget-

altà eccellenti legate al settore della carta o del

ti. Le attività sono svolte grazie al sostegno di

suo utilizzo:

molti volontari e di una cooperativa che orga-

• fase di ricerca: l’obiettivo è quello di raccogliere

nizza visite guidate e laboratori.

Area di intervento

la storia per tramite di esperienze touch screen
e tour virtuali.

• sezione e-commerce del portale

ed organizzare in senso didattico le conoscenze
possedute dai lavoratori anziani di Toscolano.
• fase di formazione e produzione: insieme ai

A Toscolano Maderno, in Provincia di Brescia,

Mastri Cartai di Toscolano, di Fabriano (AN) ed

lungo una valle fluviale afferente al Lago di Gar-

all’Associazione Calligrafica Italiana, viene

da si trova un’antica cartiera abbandonata, dove

attivata una scuola permanente della “Scuola

un gruppo di anziani mastri cartai tiene in vita

della Carta”, in grado di proporre formazione

la produzione di carta artigianale. L’ex cartiera

continua e che prepara i vari profili

di Maìna Inferiore è oggi un centro museale che

professionali necessari alla produzione,

racconta la storia della Valle delle Cartiere, luo-

finitura, packaging e vendita del prodotto.
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AMICA - AMbienti virtuali
Immersivi per la Comunicazione
delle maestrie dell’Artigianato

HIGHLIGHTS
•
•
•
•

Ente Proponente: Istituto delle tecnologie comunicazione - Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Valore complessivo del progetto: 198.462 €
Contributo Fondazione TIM: 158.462 €
Durata: 18 mesi

Per saperne di più:
• www.amicaproject.eu

Il nostro partner

causa della progressiva scomparsa degli abili

mirato alla comunicazione delle tecniche tra-

delli 3D, acquisiti direttamente dai maestri arti-

La Scuola Superiore Sant’Anna, con sede a Pisa,

artigiani che le mantenevano in vita.

dizionali di incisione. Tale percorso farà uso di

giani all’opera.

è un istituto universitario pubblico a ordinamento speciale, attivo nel campo delle Scienze

Descrizione e obiettivi del progetto

Sperimentali e delle Scienze Sociali. La Scuola è

Il progetto AMICA prevede la realizzazione di

organizzata in vari istituti, uno dei quali è il Te-

una piattaforma di fruizione digitale, basata sul-

CIP (Istituto di Tecnologia della Comunicazione,

le tecnologie degli ambienti virtuali immersivi,

Informazione e Percezione). Il Laboratorio PER-

dalla forte valenza didattica e culturale, che pos-

CRO (Perceptual Robotics - Simultaneous Pre-

sa fungere da elemento di valorizzazione delle

sence, Telepresence and Virtual Presence) è un

attività artigianali. Nello specifico si prevede di

laboratorio di ricerca dell’Istituto TeCIP, compo-

valorizzare le attività del settore della stampa

sto ricercatori con sfondo multidisciplinare nei

d’arte, dando risalto alle tecniche artigianali e

settori della progettazione meccanica, roboti-

tradizionali dell’incisione. AMICA si propone di:

ca, controllo, ambienti virtuali e human factors.

• definire una metodologia di conservazione

L’attività di ricerca condotta in PERCRO studia

digitale per la documentazione e la trasmissione

le metodologie e le tecnologie alla base della

di tale patrimonio culturale, riferita allo studio

realizzazione del senso della presenza umana

dell’incisione, ma generalizzabile e replicabile

in ambienti virtuali.

per altri settori dell’artigianato;

Area di intervento

• realizzare un sistema di fruizione digitale,
basata sulla realtà virtuale immersiva, per la

La continua evoluzione della tecnologia e la

valorizzazione di tali attività artigianali e per la

crescente disponibilità dell’accesso all’informa-

formazione di nuove figure professionali.

zione ha portato ad una proliferazione di dati e
conoscenze nel dominio digitale. Le abilità ma-

Utilizzo innovativo delle tecnologie

nuali, per esempio, sono difficili da acquisire e

Il progetto prevede la realizzazione di un siste-

possono essere facilmente perse. Intere classi

ma di visualizzazione immersiva che funga da

di abilità manuali sono state nel tempo sop-

strumento didattico e consenta al visitatore di

piantate da processi industriali o sono perse a

intraprendere un percorso virtuale interattivo
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Arte In Luce

HIGHLIGHTS
•
•
•
•

Ente Proponente: Istituto Suor Orsola Benincasa
Valore complessivo del progetto: 247.505 €
Contributo Fondazione TIM: 198.004 €
Durata: 18 mesi

Per saperne di più:
• www.unisob.na.it

Il nostro partner

Patrimonio Culturale che includa le persone

EVA; scanner tridimensionale ScanProbe LT

sull’interpolazione di video digitali stereoscopici

L’Ente morale, Istituto Suor Orsola Benincasa, ha

con disabilità e i bambini all’interno di percorsi

a luce strutturata;

con integrato di software ScubaLibre per la

la sua sede nella cittadella monastica alle pendi-

laboratoriali ed immersivi;

ci del monte Sant’Elmo. Il complesso monumen-

• realizzare una piattaforma tecnologica che

tale ha origine dalla Congregazione, fondata in

verifichi l’efficacia di sistemi di fruizione dei

questo luogo nel 1582 da Suor Orsola Benincasa.

beni artistici mediante dispositivi mobili e

L’amministrazione ecclesiastica di questo com-

impianti per la realtà aumentata;

plesso ebbe fine nel 1862, a seguito della legge

• sperimentare iter formativi negli ambiti

Rattazzi che stabiliva l’incameramento da par-

dell’exhibit design, della comunicazione,

te dello Stato dei beni degli enti religiosi. Con la

sviluppare procedure di restauro dei beni con

legge Crispi del 1890 l’Opera Pia del Suor Orsola

tecniche artigianali innovative e tecnologie per

viene mutata in Ente Morale avente per scopo

la digitalizzazione 3d.

l’educazione e passando alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione sotto la direzio-

Descrizione e obiettivi del progetto

ne di Adelaide del Balzo Pignatelli.

Il progetto intende realizzare un sistema tecno-

Area di intervento

artistici fortemente inclusive rese attraverso
una metodologia di progetto dell’allestimento e

cittadella monastica, fondata da Orsola Be-

dei contenuti aperta, ossia variabile e quindi rap-

nincasa nel 1582, situata alle pendici del colle

portabile concretamente alle procedure di pro-

Sant’Elmo che domina l’intera città e il golfo di

gettazione parametrica e alla gestione degli og-

Napoli. Nell’antico convento fu allestito il Museo

getti digitali in schemi di modulazione continua.

ne di Rocco Pagliara, eclettico personaggio della

Utilizzo innovativo delle tecnologie

Napoli ottocentesca, e altri capolavori di impor-

Il progetto Arte in luce farà ricorso in maniera

tanti artisti. Il progetto intende perseguire i se-

integrata alle seguenti tecnologie:

guenti principali obiettivi:

• scanner tridimensionale a tempo di volo Riegl

• avviare forme innovative di fruizione del
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Crescere che avventura.
Viaggio nel tempo per
scoprire e raccontare come
si fa a diventare grandi

HIGHLIGHTS
•
•
•
•

Ente Proponente: Istituto degli Innocenti
Valore complessivo del progetto: 552.654 €
Contributo Fondazione TIM: 441.072 €
Durata: 18 mesi

Per saperne di più:
• www.crescerecheavventura.it

- FIRENZE

Il nostro partner

delle radici. A partire da questi argomenti il pro-

cative realizzate (circa 1200 post, 60 video) ag-

zi nel corso del progetto (testi, foto, immagini,

L’Istituto degli Innocenti di Firenze è la più antica

getto ha realizzato una serie di laboratori didat-

gregati per argomento. Totem con touch screen,

video), integrati con percorsi sulla storia dell’I-

istituzione pubblica italiana dedicata alla tutela

tici e multimediali per gli studenti delle scuole e

allestito nel Cortile degli Uomini dell’Istituto, con

stituto e sul suo patrimonio storico-artistico e

dell’infanzia. La fondazione dell’Antico “Spedale”

per i giovani delle associazioni. Obiettivi specifici

i materiali più interessanti prodotti dai ragaz-

archivistico.

risale al 1419 e all’Arte della Seta. Nei secoli l’I-

del progetto sono stati:

stituto degli Innocenti ha mantenuto la propria

• promuovere la partecipazione civile e rendere

missione di accoglienza e protezione dell’infan-

le testimonianze del passato accessibili a tutti

zia, diventando con l’unità d’Italia un’ Opera Pia,

attraverso la valorizzazione dell’Archivio Storico

poi Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficen-

dell’Istituto e l’educazione ai media;

za, fino al 2004 quando viene trasformato in
un’Azienda pubblica di Servizi alla Persona. Ha
ancora sede nell’edificio dello storico Ospedale

• promuovere attività educative e il web 2.0,
attraverso l’uso dei social network;
• rendere maggiormente accessibile l’Archivio

progettato da Filippo Brunelleschi. L’ente gesti-

storico con visite guidate e specifiche attività

sce per il governo italiano le attività del Centro

presso le scuole. I laboratori sono stati

Nazionale di Documentazione e Analisi dell’In-

sviluppati in sinergia con la mostra “Figli

fanzia e dell’adolescenza. L’Istituto promuove l’e-

d’Italia” realizzata agli Innocenti, che

ducazione ai media digitali e l’accesso sicuro alla

raccontava le storie e le biografie dei ragazzi

rete da parte dei più piccoli.

accolti all’Istituto nel periodo della nascita

Descrizione e obiettivi del progetto

dell’Italia Unita (1861-1911).

Attraverso un lavoro di “traduzione” e “attualiz-

Utilizzo innovativo delle tecnologie

zazione multimediale” del patrimonio di storie

Realizzazione di 2 App (Filza Game e MyFirenze)

conservate negli antichi documenti, il progetto

che propongono a bambini, ragazzi e famiglie

ha individuato alcune tematiche “universali”

percorsi tematici e attività di gioco per scopri-

che caratterizzano la condizione dell’infanzia e

re la storia e il patrimonio culturale di Firenze e

dell’adolescenza: il rapporto con genitori, la vita

raccontare la città di oggi. Realizzazione di una

in famiglia, le problematiche della crescita, la

Piattaforma web che presenta i contenuti pro-

questione di genere, l’interculturalità, il tema

dotti dai ragazzi nell’ambito delle attività edu-
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Movio. Kit per mettere
la conoscenza online
ROMA

HIGHLIGHTS
•
•
•
•

Ente Proponente: Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane
Valore complessivo del progetto: 450.600€
Contributo Fondazione TIM: 360.480 €
Durata: 18 mesi

Per saperne di più:
• www.iccu.sbn.it

Il nostro partner

Utilizzo innovativo delle tecnologie

L’Istituto gestisce il catalogo online delle bibliote-

Il progetto propone la realizzazione di un kit per

che italiane e il servizio di prestito inter bibliote-

la produzione di mostre virtuali online, costituito

cario e fornitura documenti; cura i censimenti dei

da: un software open source per la realizzazione

manoscritti e delle edizioni italiane del XVI seco-

di mostre virtuali in ambito web; in ambito mo-

lo e delle biblioteche su scala nazionale; elabora

bile, per smartphone, iPhone e Android e iPad;

standard e linee guida per la catalogazione e la

con “la versione App per le piattaforme mobile

digitalizzazione. Opera in stretta collaborazione

più diffuse”; un tutorial online e di formazione

con le Regioni e le Università al servizio delle bi-

alla realizzazione delle mostre virtuali online.

blioteche, dei bibliotecari e dei cittadini.

Area di intervento
Mostre ed eventi espositivi realizzati da soggetti
minori che non vedrebbero mai una diffusione
attraverso il Web.

Descrizione e obiettivi del progetto
Si rivolge a tutte le istituzioni culturali pubbliche e private che mettono in atto strategie di
valorizzazione e divulgazione della conoscenza
attraverso la realizzazione di eventi espositivi
e mostre temporanee. Movio intende fornire a
soggetti di peso medio e minore del circuito culturale italiano uno strumento utile per diventare provider autonomi di informazioni e prodotti
culturali relativi alle loro attività, in modo sostanzialmente gratuito e open source.
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Storage

HIGHLIGHTS
•
•
•
•

Ente Proponente: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei.
Valore complessivo del progetto: 600.000 €
Contributo Fondazione TIM: 480.000 €
Durata: 18 mesi

Per saperne di più:
• www.museoarcheologiconazionale.campaniabeniculturali.it
• www.marketplace.it
• www.it.wikipedia.org

Il nostro partner

Ercolano, le sculture onorarie di Pompei, le statue

Il Museo archeologico nazionale di Napoli (MANN)

di culto del Capitolium di Cuma e una significati-

è un museo archeologico, tra i più importanti del-

va selezione della scultura decorativa e onoraria

la città di Napoli. Vanta il più ricco e pregevole pa-

dalle città dei Campi Flegrei.

trimonio di opere d’arte e manufatti di interesse
archeologico in Italia, è considerato uno dei più

Descrizione e obiettivi del progetto

importanti musei archeologici al mondo se non

Il progetto prevede la possibilità di poter final-

il più importante per quanto riguarda la storia

mente scoprire i tesori nascosti del museo attra-

dell’epoca romana. Il palazzo rappresenta una ri-

verso una loro collocazione ad hoc in una grande

levanza architettonica essendo infatti uno dei più

vetrata posta all’ingresso della sala. Fondazione

imponenti palazzi monumentali di Napoli. Esso

TIM ha consentito la costruzione della vetrata

insiste sull’area di un’antica necropoli della greca

dove attualmente sono esposte pregiate sculture

Neapolis: la necropoli di Santa Teresa.

provenienti da vari siti della Campania.

Area di intervento
Le sale usate come deposito del piano terra del
Museo Archeologico Nazionale di Napoli, erano
chiuse da muri di tamponamento e da porte.
Queste sale monumentali, note come i “depositi Imperatori”, sono di grande interesse non solo
per la loro qualità architettonica ma soprattutto
per la ricchezza delle opere in esse contenuti. Le
sculture provengono da vari siti della Campania:
tra queste sono degne di nota le statue, anche
colossali, provenienti dalla Basilica e dal Teatro di
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Cultura e Natura.
L’Eremitismo nella natura
selvaggia

HIGHLIGHTS
•
•
•
•

Ente Proponente: Ente Parco Nazionale della Majella
Valore complessivo del progetto: 574.701 €
Contributo Fondazione TIM: 349.701 €
Durata: 18 mesi

Per saperne di più:
• www.parcomajella.it
• www.perdonanza-celestiniana.it

PARCO DELLA MAJELLA

Il nostro partner
Il Parco della Majella si estende per 74k ettari,
tocca 3 province abruzzesi (L’Aquila, Chieti e Pescara) e dispone di almeno una ventina di siti
dall’elevato valore storico e culturale, in particolare gli eremi e santuari dei Celestini, le chiese
rupestri e i monasteri.

Area di intervento
Il progetto è finalizzato al recupero e alla valorizzazione delle grandi risorse culturali ed escursionistiche della Majella, gli eremi dei frati Eremiti di
Pietro da Morrone (Celestino V) e dell’ambiente
naturale circostante, punti di forza che possono
facilitare lo sviluppo turistico del territorio.

Descrizione e obiettivi del progetto
Tra le azioni previste nel progetto vi sono: un nuovo piano di accesso, la riqualificazione della rete
dei sentieri, il restauro di alcuni eremi e conventi
attualmente di difficile raggiungibilità, lo sviluppo
di applicazioni per la mobilità, una mostra sull’eremitismo. Uno degli obiettivi del bando è quello
di favorire l’incremento del turismo di contiguità,
attraverso la valorizzazione delle risorse culturali
del parco.
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In vacanza nei Parchi di Sila
e dell’Appennino Lucano
Val d’Agri Lagonegrese

HIGHLIGHTS
•
•
•
•

Ente Proponente: Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano
Valore complessivo del progetto: 269.300 €
Contributo Fondazione TIM: 194.300 €
Durata: 18 mesi

Per saperne di più:
• www.parcoappenninolucano.it
• www.parcosila.it
• www.legambientebasilicata.it

Il nostro partner

Utilizzo innovativo delle tecnologie

Parchi di Sila e dell’Appennino Lucano Val d’Agri

Il network di operatori sarà fruibile direttamen-

Lagonegrese.

te (on-line) dai potenziali visitatori, che potran-

Area di intervento

no “auto-costruirsi” la loro vacanza creando
un pacchetto turistico personalizzato in base

I Parchi di Sila e dell’Appennino Lucano Val d’Agri

alle proprie esigenze. Il network turistico locale

Lagonegrese (Sila) ed il loro territorio.

si comporrà degli operatori turistici, dei servizi

Descrizione e obiettivi del progetto

ricettivi e del tempo libero, presenti nelle due
aree protette che rispondono a criteri di eco-so-

Il progetto è finalizzato a migliorare l’offerta

stenibilità dell’offerta, stabilita attraverso pro-

turistica dei due Parchi potenziando il turismo

tocolli redatti dalle aree protette e condivisi da

natura e di qualità, attraverso la creazione di

chi aderirà al network.

un portale e di una rete degli operatori e dei
servizi turistici presenti nei due Parchi. I due
Parchi presentano similitudini sia dal punto di
vista naturalistico (per specie e habitat presenti), che dal punto di vista sociale. È’ molto
positivo quindi l’approccio comune adottato in
questo progetto, la ricerca di sinergie, di buone
pratiche trasmissibili e piani di sviluppo comuni
soprattutto nel settore turistico.
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ICT per le aree marine
protette del Salento

Il nostro partner

Utilizzo delle nuove tecnologie

Le due aree marine protette di Torre Guaceto e

Il progetto consente ad esempio la possibilità di

Porto Cesareo sono localizzate nel Salento, Torre

scegliere itinerari tematici virtuali popolati da

Guaceto sul versante adriatico e Porto Cesareo

contenuti multimediali e interattivi relativi a pa-

sul versante ionico.

esaggi, beni storici, specie animali e vegetali; la

Area di intervento

HIGHLIGHTS
•
•
•
•

Ente Proponente: Area Marina Protetta di Torre Guaceto
Valore complessivo del progetto: 307.720 €
Contributo Fondazione TIM: 234.720 €
Durata: 18 mesi

Per saperne di più:
• www.riservaditorreguaceto.it
• www.ampportocesareo.it
• www.unige.it

predisposizione per la navigazione del sito su dispositivi cellulari o smartphone; il rafforzamento

Entrambe costituiscono un sistema complesso

delle relazioni tra le amministrazioni locali ed i

ma omogeneo, con testimonianze ambientali,

soggetti pubblici e privati operanti nel settore

storico-culturali, archeologiche e architettoni-

turistico e culturale; la costituzione di una co-

che di incommensurabile valore, inserito in uno

mune strategia innovativa per la promozione

dei paesaggi agrari e naturali tra i più antichi del

del territorio e lo sviluppo turistico secondo le

Mediterraneo. È da valutare molto positivamen-

logiche della destagionalizzazione e della soste-

te la partnership tra le due aree salentine per

nibilità dei flussi turistici.

definire una strategia di sviluppo comune.

Descrizione e obiettivi del progetto
Il progetto intende sviluppare una piattaforma
web comune alle due aree, con diversi obiettivi:
offrire ai visitatori una migliore organizzazione
dell’accoglienza, con accesso a informazioni personalizzate e funzionalità dedicate.
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Area marina delle Egadi:
un nuovo sistema di gestione

HIGHLIGHTS
•
•
•
•

Ente Proponente: Area Marina Protetta Isole Egadi
Valore complessivo del progetto: 190.000 €
Contributo Fondazione TIM: 152.000 €
Durata: 18 mesi

Per saperne di più:
• www.ampisoleegadi.it

Il nostro partner

segnalazioni degli operatori socio-economici

Area Marina Protetta Isole Egadi.

che erogano servizi per il turismo, quali Cen-

Area di intervento
La tutela dell’area marina e del territorio costiero.

Descrizione e obiettivi del progetto

tri d’immersione, operatori di visite guidate e
trasporto passeggeri, noleggiatori di unità da
diporto, e soprattutto i pescatori professionisti
locali. Anche i cittadini comuni, residenti o turisti potranno contribuire alla raccolta dati me-

Il progetto nasce dalla difficoltà oggettiva di te-

diante numero verde con segreteria telefonica

nere sotto controllo con la necessaria efficacia,

h24, posta elettronica o sito web.

specie durante la stagione estiva, il territorio
costiero e risponde alle esigenze reali di tutela
dell’area marina, attraverso un forte coinvolgimento della comunità locale (istituzioni, cittadinanza, turisti, operatori economici).

Utilizzo delle nuove tecnologie
Il progetto svilupperà un sistema web per il
monitoraggio del degrado ambientale, che raccoglierà informazioni relative ad abusi, episodi
di degrado e problematiche territoriali, nonché
aspetti ambientali degni di attenzione (avvistamenti di specie protette e rare, monitoraggio
degli habitat degni di conservazione), acquisiti
con palmari collegati al sistema da operatori
ed enti diversi (l’ente gestore dell’area marina,
la Capitaneria di Porto, la Polizia Municipale, i
Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia
Penitenziaria). Il sistema è aperto anche alle
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Archivio Diaristico Nazionale
di Pieve S. Stefano
e il progetto Impronte digitali

HIGHLIGHTS
•
•
•
•
•

Ente Proponente: Fondazione Archivio Diaristico Nazionale Onlus (ADN)
Partner: MIBACT, Regione Toscana, Scuola Normale Superiore di Pisa
Valore complessivo del progetto: 250.000 €
Contributo Fondazione TIM (2013-2015): 150.000 €
Durata: 36 mesi

Per saperne di più:
• www.unconventionalitaly.it

TOSCANA

Il nostro partner

memorialistica popolare. Se adesso sono 550

L’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve S. Ste-

le ricerche in corso, effettuate esclusivamente

fano è unico al mondo: dal 1984 raccoglie,

presso la sede dell’ADN, quando la digitaliz-

conserva e valorizza gli scritti autobiografici, i

zazione sarà completata e tutto il patrimonio

diari, le memorie della gente comune, da cui la

sarà fruibile, potranno essere migliaia. L’ADN

denominazione di Pieve Santo Stefano di “Città

utilizza la digitalizzazione anche con finalità di

del diario”.

fruizione turistico-culturale in un progetto di

Area di intervento

rete, denominato Memory Route, che ha visto
nel 2013, inaugurare, nel Palazzo Pretorio, le

Dopo 27 anni di attività, l’Archivio di Pieve con-

prime due sale del Piccolo museo del diario, un

tiene circa 7.000 tracce scritte che raccontano

percorso museale interattivo avviato, nel 2011

la vita degli italiani in forma autobiografica:

con la Stanza del Lenzuolo di Clelia Marchi.

questo patrimonio documentario è considerato di notevole interesse storico e riconosciuto

Utilizzo innovativo delle tecnologie

nel Codice dei Beni culturali.

Il progetto si basa sulla fruizione del patrimonio

Descrizione e obiettivi del progetto

da parte dell’utenza internet che sarà raggiunta e stimolata a interagire con la Digital Library

Proseguimento del piano di digitalizzazione

attraverso l’utilizzo di social media. Si realizze-

- già avviato per il periodo 2011-12 – del pa-

ranno azioni di comunicazione per incentiva-

trimonio documentario dell’Archivio Diaristico

re l’utenza a scoprire l’ADN come luogo fisico,

Nazionale di Pieve Santo Stefano, costituito da

inserito in un contesto turistico stimolante e

oltre 6.500 diari e memorie. “Impronte digita-

nuovo. Utilizza la piattaforma open source CMS

li” è un’iniziativa nata dall’esigenza dell’ADN di

Drupal, integrando moduli social media che

aprire l’accesso al suo straordinario patrimo-

permettono la massima interazione e condivi-

nio ad un’utenza quanto più vasta possibile.

sione.

Rendere accessibili attraverso la rete internet
i documenti dell’ADN vuol dire moltiplicare le
ricerche e gli utilizzi di questa preziosa fonte
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Digitalizzazione e indicizzazione
di Opere della Biblioteca
S. Tommasi dell’Aquila

HIGHLIGHTS
•
•
•
•

Ente Proponente: Amministrazione provinciale L’Aquila
Valore complessivo del progetto: 880.000 €
Contributo Fondazione TIM: 880.000 €
Durata: 36 mesi

ABRUZZO

Ente proponente/finanziato

mezzo della sua messa a disposizione su web,

La Provincia dell’Aquila promuove lo sviluppo so-

permetterà la sua diffusione globale.

ciale, civile, economico e culturale della comuni-

Iniziative culturali di coinvolgimento della popo-

tà provinciale, tutela il proprio patrimonio stori-

lazione, con incontri, corsi, laboratori formativi,

co, artistico e culturale e assicura un apprezzato

eventi spettacolo, per trattare temi legati alla

servizio al pubblico attraverso la Biblioteca pro-

lettura e ad altre forme di espressione culturale.

vinciale “S. Tommasi”, realtà di antica istituzione

Allestimento di una biblioteca per ragazzi e re-

e di riconosciuto prestigio internazionale.

alizzazione di uno spazio didattico per bambini

Area di intervento - bene da valorizzare
Il progetto mira a valorizzare e conservare il

di età prescolare e scolare e ragazzi della scuola
secondaria inferiore, per istillare e consolidare il
gusto della lettura nei giovanissimi.

patrimonio antico della Tommasi attraverso la

Utilizzo innovativo delle tecnologie

digitalizzazione dei testi manoscritti o a stam-

Oltre a contribuire alla salvaguardia e alla diffu-

pa antichi. Inoltre si intende offrire occasioni di

sione del patrimonio, la digitalizzazione permet-

crescita culturale e di aggregazione attorno al

te un accesso privilegiato ai testi, con la ricerca

patrimonio documentario della Biblioteca, con

di lemmi e parole chiave. L’arricchimento dell’in-

particolare attenzione all’educazione alla lettura.

dicizzazione semantica offre ai lettori una guida

Descrizione e obiettivi del progetto

nella selezione di brani e permette di mettere in
luce relazioni interne al testo. La digitalizzazione

Scansione, attività di analisi scientifica e prima

favorirà inoltre il sorgere di iniziative di trascrizio-

indicizzazione semantica di testi antichi posse-

ne da parte di studiosi, da sempre interessati a

duti dalla Biblioteca Provinciale “S. Tommasi”,

quei testi per le loro ricerche, e da parte di lettori

attraverso borse di studio e di ricerca e previa

interessati alla storia della città dell’Aquila.

specifica formazione. In particolare si dedicherà
attenzione a manoscritti narranti la storia della città dell’Aquila. La digitalizzazione del materiale contribuirà alla sua preservazione e, per
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Situazione Patrimoniale
e Rendiconto Gestionale

SITUAZIONE PATRIMONIALE al 31 dicembre 2015 (valori espressi in euro)
ATTIVO

RENDICONTO GESTIONALE (valori espressi in euro)
31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

ONERI

A. CREDITI VERSO FONDATORE PER QUOTE DA VERSARE

1) ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE

B. IMMOBILIZZAZIONI

1.2 Servizi

C. ATTIVO CIRCOLANTE

12.404.315

13.115.650

II Crediti
2) Crediti per liberalità da ricevere
5) Crediti tributari
6) Crediti verso altri

9.626.919
9.622.500

2014

7.518.921

1.904.372

301.527

1.216.353

2.800.000

1.000.000

155.699

216.353

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

4.192

2.929

9.887.159

2.4 Attività ordinaria di promozione

305.171

155.250

4.1 Da depositi bancari

4.192

2.929

9.884.000

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE

466.699

522.885

TOTALE PROVENTI

2.959.891

1.219.282

Disavanzo di gestione

5.346.707

1.379.701

6.1 Materie prime

3.934

6.2 Servizi

94

58

461.901

520.005

4.704

2.822

2.777.396

3.228.491

7) ALTRI ONERI

15.807

16.476

1) Depositi bancari e postali

2.777.136

3.228.231

7.1 Imposte

15.807

16.476

260

260

8.306.598

2.598.983

12.404.315

13.115.650

31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

A. PATRIMONIO NETTO

2.066.388

7.413.095

I Patrimonio libero

1.916.388

7.263.095

1) Avanzo (Disavanzo) di gestione esercizio in corso

-5.346.707

-1.379.701

7.263.095

8.642.796

150.000

150.000

6.6 Oneri diversi di gestione

D. RATEI E RISCONTI

II Fondo di dotazione

2.955.699

1.3 Da soci ed associati
155.250

IV Disponibilità liquide

2) Avanzo di gestione da esercizi precedenti

1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ TIPICHE

1.904.372

III Attività finanziarie

PASSIVO

2014

305.171

3.159

TOTALE ATTIVO

2015

7.217.394

485

3) Denaro e valori in cassa

PROVENTI

2) ONERI PROMOZIONALE E DI RACCOLTA FONDI

I Rimanenze

1.6 Interventi erogativi

2015

TOTALE ONERI

TOTALE GENERALE

8.306.598 2.598.983

1.5 Altri proventi e ricavI

TOTALE GENERALE

8.306.598 2.598.983

B. FONDI PER RISCHI E ONERI
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
D. DEBITI
2) Debiti per progetti
6) Debiti verso fornitori
7) Debiti tributari
12) Altri debiti

10.337.927

5.702.555

9.710.394

5.160.040

462.943

430.964

19.090

11.095

145.500

100.456

12.404.315

13.115.650

5.383.071

2.450.647

E. RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO
CONTI D’ORDINE al 31 dicembre 2015 (valori espressi in euro)
Impegni assunti per attività istituzionali
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Nota integrativa
al Bilancio 2015

L

a Fondazione TIM, già Fondazione Te-

tra costi e ricavi. La classificazione per destina-

Criteri di valutazione

6) Proventi e Oneri

lecom Italia, è stata costituita con atto

zione realizza una più chiara informativa in me-

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bi-

I ricavi derivanti dai “proventi da attività tipiche”,

notarile il 24 dicembre 2008 con un fon-

rito al conseguimento dello scopo della Fonda-

lancio sono conformi a quanto disposto dall’art.

rappresentati dal contributo ricevuto dal socio

do di dotazione di 150 mila euro; ha ot-

zione, separando i costi sostenuti per i progetti

2426 del Codice Civile.

fondatore Telecom Italia S.p.A., sono iscritti nel

tenuto il riconoscimento della personalità giuri-

dai costi per la struttura organizzativa ed evi-

La valutazione delle voci del Bilancio è fatta se-

periodo in cui si è perfezionato giuridicamente il

dica presso la Prefettura di Roma in data 7 luglio

denziando i contributi utilizzati per la rispettiva

condo prudenza e competenza, nella prospetti-

diritto al riconoscimento del contributo stesso.

2009 al numero 660/2009.

copertura.

va della continuità aziendale, nonché tenendo

Gli “oneri da attività tipica” sono iscritti nel pe-

conto della funzione economica dell’elemento

riodo in cui sono sottoscritti gli accordi con gli

dell’attivo e del passivo considerato.

enti beneficiari in relazione alle obbligazioni di

Struttura e contenuto del bilancio

I valori espressi negli schemi di bilancio sono in

Il bilancio di esercizio è stato redatto in confor-

unità di euro, così come nei commenti alle voci.

mità alla raccomandazione emanata nel luglio

Sono state omesse le voci che non presentano

1) Crediti

principio della competenza economica in rela-

2002 dalla Commissione Aziende Non Profit del

saldo, salvo quelle per le quali è richiesta espres-

Sono esposti al valore di presunto realizzo, rite-

zione alle obbligazioni di natura non erogativa

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

samente l’esposizione dalla normativa.

nuto coincidente con il valore nominale.

verso gli enti beneficiari o nel caso di progetti a

dal documento dell’Agenzia delle Onlus “Linee

La Fondazione non beneficia di particolari esen-

guida e schemi per la redazione del bilancio de-

zioni fiscali e non ha dipendenti; si avvale della

2) Disponibilità liquide

supporto generale” sono iscritti in base al princi-

gli enti non profit”.

struttura e delle risorse umane del fondatore

Sono iscritte al valore nominale per la loro consi-

pio della competenza economica.

Telecom Italia S.p.A..

stenza reale al 31 dicembre 2015.

natura erogativa; sono invece iscritti in base al

gestione diretta della Fondazione. Gli “oneri di

7) Imposte sul reddito dell’esercizio

Il bilancio è stato predisposto secondo lo sche-

I contributi annuali ricevuti dal socio fondatore

ma previsto per le imprese dal Codice Civile,

Telecom Italia vengono rilevati nel rendiconto

3) Debiti

Sono iscritte in base al reddito imponibile in con-

tenendo conto delle peculiarità che contraddi-

gestionale tra i Proventi - 1) Proventi e ricavi da

I debiti sono iscritti al valore nominale ritenuto

formità alle disposizioni in vigore.

stinguono la struttura del patrimonio e per in-

attività tipiche.

rappresentativo del loro valore di estinzione.

state acquisite ed impiegate nell’esercizio di ri-

Il valore totale (anche se pluriennale) dei con-

4) Patrimonio netto

ferimento nelle diverse aree gestionali.

tratti di erogazione sottoscritti con le organizza-

I valori sono iscritti al valore nominale.

Nel rispetto delle disposizioni previste dal Consi-

zioni no profit viene iscritto nel rendiconto ge-

glio Nazionale dei Dottori Commercialisti di cui

stionale tra gli Oneri - 1) Oneri da attività tipiche.

5) Conti d’ordine

sopra, si precisa che lo schema di Rendiconto

L’avanzo di gestione è destinato al Patrimonio

Esprimono gli impegni assunti dagli organi della

Gestionale riclassifica le voci per destinazione e

netto; il disavanzo di gestione è coperto dal Pa-

Fondazione non ancora perfezionati.

non per natura, pur rispettando la correlazione

trimonio netto.

formare sulle modalità con cui le risorse sono
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Commento alle principali
voci dell’Attivo

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II. CREDITI

2) Crediti per liberalità da ricevere

Euro 12.404.315
euro 13.115.650
al 31 dicembre 2014

Euro 9.626.919
euro 9.887.159
al 31 dicembre 2014

Euro 9.622.500

RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI

FONDI LIQUIDI INIZIALI

Raccolta fondi
Altri incassi

5) Crediti tributari

Euro 3.934

PAGAMENTI DELLA GESTIONE

La voce è costituita da posizioni a credito emerse in sede di dichiarazione modello 770/15 per irpef, addizionali regionali
e comunali per collaborazioni a progetto per euro 939 ed euro 2.995 per eccedenza di acconto Irap 2015.

zero
al 31 dicembre 2014

Attività tipiche

L’importo è rappresentato da crediti INAIL generati da rapporti di collaborazione a progetto.

euro 3.159
al 31 dicembre 2014

TOTALE INCASSI

1) Depositi bancari e postali
La voce è costituita dalla giacenza depositata sul conto corrente bancario acceso presso Banca Intesa San Paolo S.p.A.

3) Denaro e valori in cassa
L’importo è rappresentato dal fondo cassa.

Bilancio 2015

Euro 2.777.396
euro 3.228.491
al 31 dicembre 2014

2.508.163

3.061.500

3.061.500

2.960

2.110

3.064.460

3.100.276

2.803.548

2.074.187

36.666

Attività promoz. e di raccolta fondi

234.847

158.795

Attività di supporto generale

477.160

146.966

-3.515.555

-2.379.948

-451.095

720.328

2.777.395

3.228.491

TOTALE PAGAMENTI
DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI

IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE

3.228.491

Attività tipiche

L’importo è costituito dai contributi annuali giuridicamente perfezionati ma non ancora liquidati dal socio fondatore.

Euro 485

31 dicembre 2014

INCASSI DELLA GESTIONE

euro 9.884.000
al 31 dicembre 2014

6) Crediti verso altri

31 dicembre 2015

FONDI LIQUIDI A FINE PERIODO

Euro 2.777.136
euro 3.228.231
al 31 dicembre 2014

Euro 260
euro 260
al 31 dicembre 2014
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Bando: comuni - inclusione sociale

Commento alle principali
voci del Passivo

Comune di Novara

--

120.000

--

-36.000

84.000

Comune di Prato

--

212.000

--

-60.000

152.000

Comune della Spezia

--

159.747

--

-47.924

TOTALE SOCIAL EMPOWERMENT

111.823
1.240.810

PATRIMONIO STORICO - ARTISTICO
Amministrazione provinciale L’Aquila

400.000

Fondazione Archivio Diaristico Nazionale

100.000

-120.000

280.000
-50.000

50.000
0

Bando: Beni culturali invisibili
Istituto Centrale Catalogo Unico delle biblioteche italiane

170.821

-7.270

-163.551

Istituto degli Innocenti

154.376

-16.296

-138.080

0

Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei

468.512

-95.585

372.927

Bando: Beni invisibili e mestieri

A) PATRIMONIO NETTO

Arci Genova

140.000

CLAC - Centro Laboratorio Arti Contemporanee

128.136

Euro 2.066.388

Comune di Vigevano

157.410

157.410

euro 7.413.095
al 31 dicembre 2014

Cooperativa Sociale lavoro - S. Giovanni Calabria

140.000

140.000

Fondazione Genti d’Abruzzo Onlus

140.000

140.000

Fondazione Valle delle Cartiere

I. PATRIMONIO LIBERO

Euro 1.916.388

Il Patrimonio libero è costituito dal Disavanzo di gestione dell’esercizio in corso per euro 5.346.707 e dall’Avanzo di gestione
degli esercizi precedenti per euro 7.263.095.

euro 7.263.095
al 31 dicembre 2014

97.989

97.989

111.462

111.462

Istituto Suor Orsola Benincasa

138.604

euro 150.000
al 31 dicembre 2014

La voce costituisce il patrimonio iniziale della Fondazione interamente versato dal fondatore Telecom Italia S.p.A.

138.604
6.000.000

6.000.000

TOTALE PATRIMONIO STORICO - ARTISTICO

Euro 150.000

64.068

Istituto delle tecnologie comunicazione S. Anna
Roma Capitale

II. FONDO DI DOTAZIONE

140.000
-64.068

7.692.459

AMBIENTE
Bando: Parchi Nazionali e aree marine protette

Euro 10.337.927

D) DEBITI

euro 5.702.555
al 31 dicembre 2014

2) Debiti per progetti
L’importo è costituito dal residuo delle quote di erogazioni verso Enti per progetti erogativi già formalizzati e non completati alla
data di chiusura del bilancio per euro 9.608.564 e dal valore residuo dei progetti non erogativi, a gestione diretta della Fondazione, per euro 101.830. Nella tabella di seguito riportata sono riepilogati i movimenti dell’esercizio.

Area Marina Protetta di Torre Guaceto

164.304

Area Marina Protetta Isole Egadi

106.400

Ente Parco Nazionale della Majella

122.396

Ente Parco Appennino Lucano

136.010

Euro 9.710.394

TOTALE AMBIENTE

euro 5.160.040
al 31 dicembre 2014

ISTRUZIONE
Associazione Nazionale dirigenti e alte prof scuola

PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DEI DEBITI PER PROGETTI VERSO ENTI

Fondazione per la Scuola Compagnia San Paolo

SOCIAL EMPOWERMENT
Associazione Banco Alimentare Roma Onlus
Associazione Italiana Dislessia
Associazione di volontariato “Una Breccia nel muro”
Azienda ospedaliera - Spedali Civili di Brescia
Azienda USL di Piacenza

SALDO
INIZIALE

NUOVI
RETTIFICHE PER
ACCORDI IMPORTI NON DOVUTI

140.000
60.456

-980

210.000

EROGAZIONI

SALDO AL
31 DICEMBRE 2015

-70.000

70.000

-59.476

0

-100.216

109.784

167.195

167.195

65.854

-32.207

33.647

IIS Avogadro
Oxfam Italia

210.000

-87.082

122.918

Fondazione Banco Farmaceutico Onlus

140.000

-70.000

70.000

Fondazione Marino per l’autismo Onlus

40.950

-40.950

0

Lezioni sul progresso

-30.000

0

Lectures annuali

-35.685

0

Associazione G.Spina

35.685

CULTURA DELL’INNOVAZIONE

I.R.C.C.S. Fondazione Santa Lucia

84.000

-47.119

36.881

TOTALE CULTURA DELL’INNOVAZIONE

Istituto di Scienza e Tecnologia della Cognizione CNR

144.371

-74.371

70.000

Archivio storico Telecom Italia

-40.000

41.062

-8.600

0

TOTALE DEBITI per progetti non erogativi (B)

Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione CNR

81.062

Università Milano Bicocca

10.000

Bilancio 2015

-1.400

-9.752

0

-30.000

0

180.000

-116.992

63.008

280.646

-125.195

217.999

-11.122

1.878

13.000

-150.000
150.000

0
150.000

150.000
55.000
122.500

-150.000

0

-55.000

0

-122.500

0
432.885

5.160.040 7.230.393

-155.698

-2.626.171

9.608.564

PAGAMENTI

SALDO AL
31 DICEMBRE 2015

217.869

-121.039

96.830

29.059

-29.059

PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DEI DEBITI PER PROGETTI A GESTIONE DIRETTA

FA.NE.P. Onlus

Fondazione Umberto Veronesi

-227.748

30.000

TOTALE ISTRUZIONE

TOTALE DEBITI per contributi da erogare (A)

0
136.010

150.000

ITS Mirandola

171.500

30.000

62.548

Fondazione Stella Maris

Ente Associazione Sviluppo e Promozione Onlus

Fondazione Uman Foundation Giving and Innovating Onlus

171.500

Fondazione Intercultura Onlus

-122.396

237.500

Centro studi impara digitale
CNR - Istituto per le tecnologie didattiche

0
106.400

242.410

Associazione Niky project onlus

PROSPETTI DI MOVIMENTAZIONE DEI DEBITI PER PROGETTI al 31 dicembre 2015

-164.304

TOTALE DEBITI per progetti (A+B)

SALDO
INIZIALE

PRESTAZIONI
DELL’ESERCIZIO

RETTIFICHE

5.000

0
5.000
101.830

36.600

-36.600

0

0

288.528

0

-186.698

101.830

5.160.040

7.518.921

-155.698

-2.812.869

9.710.394
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6) Debiti verso fornitori

Euro 462.943

CONTI D’ORDINE

Euro 5.383.071

I debiti verso fornitori sono relativi ad acquisti effettuati e a servizi resi nel corso dell’esercizio per attività di supporto generale
alla Fondazione, includono gli stanziamenti per fatture da ricevere e sono interamente dovuti nell’esercizio successivo.

euro 430.964
al 31 dicembre 2014

In tale voce sono indicati gli impegni per progetti deliberati dal consiglio di amministrazione per i quali non sono stati ancora
sottoscritti i contratti o definiti gli enti beneficiari.

euro 2.450.647
al 31 dicembre 2014

31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

Fornitori per fatture da ricevere

336.990

251.966

Fornitori per fatture ricevute

125.953

178.998

TOTALE

462.943

430.964

SOCIAL EMPOWERMENT
Progetto: Dislessia e difficoltà di apprendimento

31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

500.000

500.000

Progetto: Impresa sociale con WCAP

250.000

Bando dei comuni - inclusione sociale

492.000

Bollea

7) DEBITI TRIBUTARI

Euro 19.090

Tale voce è costituita dai debiti verso INPS per euro 7.527, da IRPEF per euro 10.904 e da addizionali regionali e comunali per
euro 659 riferiti ai collaboratori a progetto, importi da versare a gennaio 2016.

euro 11.095
al 31 dicembre 2014

Progetto: Ospedale Amico delle donne migranti

Accolgono i debiti per emolumenti ancora da liquidare ai componenti degli organi societari.

Euro 145.500
euro 100.456
al 31 dicembre 2014

80.000

Progetto: I linguaggi della contemporaneità

80.000
13.000

Fondazione Italia x 10
Progetto: Lo scrigno magico… - Fondazione Italia x 10

12) ALTRI DEBITI

25.000

200.000
75.000

PATRIMONIO STORICO - ARTISTICO
Progetto: Mausoleo di Augusto (spese comunicazione e valorizzazione)

2.000.000

ISTRUZIONE
Progetto: Accademia della Scala

1.000.000

Progetto: Accademia della Scala (crowfunding)

1.000.000

Progetto: call4ideas - seconda fase

150.000

Progetto: Niky e la scuola vagabonda

30.000

Progetto: Curriculum Mapping

180.000

Progetto: Nuove tecnologie e istruzione domiciliare (cnr)

280.647

Progetto: Connessi alla vita …. - Fondazione Italia x 10

30.000

CULTURA DELL’INNOVAZIONE
Progetto: Lezioni sul progresso + Lectures

353.071

Progetto: Digital Mirror

100.000

Progetto: Confiscati Bene 2.0 - Fondazione Italia x 10

TOTALE

Bilancio 2015

400.000

95.000

5.383.071

2.450.647

.147
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Commento alle principali voci
del Rendiconto Gestionale

Euro 2.959.891

PROVENTI

PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ TIPICHE

Euro 2.955.699

La voce accoglie il valore dei contributi annuali ricevuti dal socio fondatore Telecom Italia per euro 2.800.000 e le differenze
rilevate sul valore dei contratti su progetti sottoscritti negli anni precedenti per euro 155.699.

euro 1.216.353
al 31 dicembre 2014

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE
La voce rileva l’ammontare dei contratti sottoscritti e delle prestazione eseguite nell’esercizio a fronte dei progetti deliberati.
Trova corrispondenza patrimoniale con riferimento al dettaglio dei progetti per area di intervento e delle organizzazioni
finanziate di cui al prospetto di movimentazione dei debiti per progetti.

50.107

Compensi amministratori e sindaci

33.367

43.907

Prestazioni professionali varie

65.973

42.637

TOTALE

4.703

2.823

87.676

69.026

466.699

522.885

euro 2.598.983
al 31 dicembre 2014

ALTRI ONERI

Euro 7.518.921

L’importo indicato è costituito dall’imposta IRAP dell’esercizio calcolata in applicazione della normativa vigente per euro
13.767, dalla differenza risultante dalla dichiarazione modello unico anno 2014 per euro 950 e dalle ritenute subite a titolo
di imposta sugli interessi attivi maturati sulla giacenza del c/c bancario per euro 1.090.

Euro 15.807
euro 16.476
al 31 dicembre 2014

euro 1.904.372
al 31 dicembre 2014

31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

Comunicazione sito web

136.640

146.651

Comunicazione istituzionale e media

114.768

8.599

Bilancio 2015

17.902

euro 155.250
al 31 dicembre 2014

Tali oneri si riferiscono a spese sostenute per la comunicazione il cui dettaglio è di seguito riportato.

TOTALE

314.385

Spese legali e notarili

Euro 305.171

ONERI PROMOZIONALI E DA RACCOLTA FONDI

Comunicazione su progetti

31 dicembre 2014

257.078

Altro

Euro 8.306.598

ONERI

31 dicembre 2015
Personale distaccato

Oneri diversi di gestione

euro 2.929
al 31 dicembre 2014

Sono costituiti dagli interessi attivi maturati sulla giacenza disponibile sul conto corrente bancario della Fondazione.

euro 522.885
al 31 dicembre 2014

La voce in oggetto si riferisce ai costi connessi alla gestione operativa e risulta dettagliata nella tabella sottostante.

Euro 4.192

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

Euro 466.699

ONERI DI SUPPORTO GENERALE

euro 1.219.282
al 31 dicembre 2014

53.763

305.171

155.250
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