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FONDAZIONE TIM

Lettera
del Presidente

La Fondazione ha non solo dato un

con la capacità innovativa tipica del

contributo economico estremamen-

nostro Fondatore, rivela una realtà

te significativo, che consente di re-

che ha tutta l’intenzione di traguar-

stituire alla cittadinanza un sito di

dare il futuro e esserne protagonista.

tale rilievo per la storia di Roma, ma

È con un po’ di tristezza che firmo

ha offerto un importante sostegno

questo bilancio, il mio ultimo alla

in termini di comunicazione e know

guida di una Fondazione alla quale

how, facendo scoprire a turisti e ro-

mi sono molto affezionato. Un rin-

mani questo monumento.

graziamento particolare va agli altri

La Fondazione ha continuato con il

Consiglieri che hanno sempre dato

proprio impegno su disordini cogniti-

un contributo attivo alle attività del-

ella storia di una fondazione,

vi e dislessia, ambito nel quale i suoi

la Fondazione. Il Comitato Scientifico

come di ogni avventura uma-

progetti appaiono davvero centrali

non ha mai fatto mancare il proprio

na, le decisioni fondamentali

nell’offerta di sostegni e ausilii agli

supporto. Mi conforta sapere che il

sono quelle strategiche: scegliere

insegnanti e alle famiglie nel nostro

percorso del suo sviluppo sarà trac-

dove andare. I mezzi si adattano, si

Paese.

ciato da un team competente e ca-

mettono a punto. La Fondazione TIM

A partire da alcuni anni, la Fondazio-

pace, ottimamente coordinato dal

ha scelto, nel 2014, di intraprendere

ne ha fatto della promozione della

Direttore Generale Paolo Teoducci.

una evoluzione coerente con le mi-

“cultura dell’innovazione” uno dei

Alla via così.

gliori prassi della filantropia d’impre-

suoi punti di forza, provando a ren-

sa a livello internazionale. Abbiamo

dere più vivace, innovativa e efficace

scelto di concentrare risorse ed ener-

la divulgazione scientifica di qualità.

gie in progetti di grande qualità e re-

Promuovendo il programma TV “Me-

spiro. Abbiamo scelto di privilegiare

ravigliosamente”, la Fondazione ha

quattro aree di intervento, non per-

scelto un format nuovo e ad alto im-

ché non ve ne siano altre parimenti

patto, portando sotto i riflettori gio-

meritevoli, ma perché crediamo nella

vani studiosi e ricerche originali rea-

specializzazione e nella divisione del

lizzate nel nostro Paese. L’obiettivo è

lavoro: anche in campo filantropico.

stato quello di valorizzare questi ap-

Tutela del patrimonio storico-artisti-

porti, per rendere palesi a un pubbli-

co, social empowerment, istruzione e

co più vasto, di giovani e famiglie, le

cultura dell’innovazione sono i quat-

opportunità offerte dagli studi scien-

tro ambiti nei quali abbiamo scelto

tifici, nei quali l’Italia ancora arranca.

di focalizzare i nostri investimenti.

Questo mix di interventi e iniziative,

Le attività legate al restauro e alla

la cui eterogeneità rivela tuttavia una

valorizzazione del Mausoleo di Augu-

vocazione comune fatta di passione

sto hanno preso avvio.

civica e di desiderio di interpretarla

Giuseppe Recchi
Presidente Fondazione TIM

La Fondazione
ha continuato con
il proprio impegno
su disordini cognitivi
e dislessia.
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FONDAZIONE TIM

Lettera
del Direttore
Generale
Paolo Teoducci
Direttore Generale Fondazione TIM

S
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re e non disperdere energie. Un approc-

teriori traguardi, spingendoci in territori

cio che stiamo ulteriormente affinando

nuovi come quelli del branded content

per concentrare tutte le risorse esclusiva-

televisivo che abbinato ai big data ha

mente su quattro filoni ed aree di azione.

proposto, in una modalità divertente e

La prima area di intervento, e non solo

innovativa, agli studenti in cerca della

per la rilevanza dell’investimento in cor-

propria strada accademica ma anche

so, è il Patrimonio Storico Artistico che

professionale, esempi concreti di rea-

ci vede coinvolti con il Comune di Roma

lizzazione nella ricerca e nel digitale di

per il recupero, il restauro e per la valo-

scienziati italiani under 40.

rizzazione multimediale del Mausoleo

Ultima ma non per importanza l’Area

di Augusto a Roma. Un progetto che

Istruzione. Qui ho avuto il piacere di

e dovessi sintetizzare questi pri-

passare del tempo che ti distacca dai

ha già ottenuto molti premi di qualità,

conoscere l’Accademia della Scala e

mi sei mesi in Fondazione TIM

primi impulsi, dal sistema collegiale e di

in particolare per il sito dedicato (www.

di condividere da subito un approccio

con una sola parola, non avrei

coinvolgimento di molte professionali-

mausoleodiaugusto.it/it/) che rappre-

equilibrato e un sapiente mix tra tradi-

dubbi: Wow.

tà (e per di più con un bagaglio enorme

senta la prima concreta testimonianza

zione e innovazione, sia per la raccolta

Wow! per lo stupore di chi viene cata-

di esperienza) che fanno di un'idea un

del valore aggiunto che una cultura di-

di fondi che per la diffusione dei con-

pultato dal mondo del business a quel-

vero progetto, di un pensiero un solido

gitale e innovativa può offrire alla cul-

tenuti e l’abbattimento delle distanze

lo del no profit, dal verificare i risultati

modello verificato da molti punti di vi-

tura, in senso ampio, di divulgazione e

fisiche tramite le moderne tecnologie

in termini di soddisfazione dei clienti al

sta e sicuramente in linea con i principi

condivisione di tesori dell’umanità.

di socializzazione e di video-comunica-

misurarli come impatto positivo sull’in-

dello statuto.

La seconda area è il Social Empower-

zione e sharing. Ma un posto importan-

tera società.

Wow! per l’attaccamento non solo del

ment che vede nella piattaforma Di-

te, soprattutto per le emozioni che mi

Wow! per la scoperta di realtà, il profit

team di Fondazione ma anche di chi,

slessia 2.0 Soluzione Digitale quattro

ha suscitato e continua a suscitarmi,

e il no profit - che non sono facce op-

a vario titolo, dal nostro Consiglio di

progetti a sistema, sviluppati in colla-

lo devo dare a TRIS, il progetto che ha

poste ma complementari, una sorta

Amministrazione ai membri del Comi-

borazione con enti di eccellenza, che

creato - a partire da Niki, il ragazzo co-

di ying e yang in cui l’approccio di bu-

tato Scientifico, dai colleghi del Legale,

si apprestano a dare i loro frutti dopo

stretto a vivere in barca per una grave

siness del nostro fondatore, basato su

a quelli del supporto amministrativo,

mesi di sperimentazione e di tenace la-

forma allergica che gli impediva di vive-

innovazione, digitale e tecnologia trova

dai colleghi del societario e delle rela-

voro, nel solco dell’impegno che oramai

re in salute sulla terraferma - un mo-

spazio nella Fondazione che vuole pro-

zioni istituzionali a quelli delle Risorse

risale al 2009 per rendere la Dislessia un

dello per consentire la frequenza della

prio su queste basi fare la differenza e

Umane, della Comunicazione e dell’Uf-

non problema.

scuola, seppur virtuale, ai ragazzi che

raccogliere i risultati di una efficace pia-

ficio Stampa a tutti coloro che in una

L’area di Cultura dell’Innovazione è la

non possono frequentarla per motivi

nificazione di investimenti sociali.

qualche forma sono a contatto con la

terza, ed quella in cui, più che nelle al-

di salute. Modello che da sperimentale

Wow! perché, anche se non mandiamo

Fondazione che si sono dimostrati non

tre, ho scoperto il vero DNA della Fon-

abbiamo l’obiettivo di rendere disponi-

razzi sulla luna, la macchina operativa,

solo attenti e rispettosi, ma ancor di più

dazione, anticonformista ed orientato

bile a chiunque ne abbia bisogno.

procedurale e di controllo è molto più

desiderosi di dare un forte contributo,

ai risultati. In particolare voglio men-

Il futuro sarà pieno di progetti e di im-

complessa di quanto si possa percepi-

anche personale.

zionare Meravigliosamente con cui

pegno. Chiudo con i ringraziamenti

re dall’esterno. Ho trovato quella bella

Ho trovato un chiaro disegno, con una

– a partire da un’esperienza vincente

all’infaticabile Staff di Fondazione e,

(almeno a mio parere) sensazione di

focalizzazione su ambiti ben individua-

come le Lezioni sul Progresso - ci sia-

a tutti coloro che, in qualche modo ci

andare per gradi, di riflessione data dal

ti, con il condivisibile obiettivo di incide-

mo messi in gioco per raggiungere ul-

sono vicini.
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L’impegno
di Fondazione TIM

Il Gruppo TIM è particolarmente attento alle esigenze delle comunità in cui
opera, e realizza iniziative e progetti di ampio respiro finalizzati al loro sviluppo sociale ed economico. È con questo intento che è stata istituita nel 2008
la Fondazione Telecom Italia, oggi Fondazione TIM, che ha la mission di promuovere la cultura del cambiamento e dell’innovazione digitale, favorendo
l’integrazione, la comunicazione e la crescita economica e sociale.
Le attività della Fondazione, si svolgono secondo obiettivi strategici, aree definite e criteri specifici.

Obiettivi strategici:

Modalità:

Fondazione TIM promuove la diffusione della cultura dell’innovazione con l’o-

la Fondazione TIM opera attraverso erogazioni a favore di istituzioni o enti

biettivo di favorire la solidarietà e lo sviluppo civile, culturale ed economico.

senza scopo di lucro ma anche sviluppando proprie attività progettuali.

Fondazione TIM, che si impegna senza discriminazioni di nazionalità, carattere razziale e professione religiosa, intende perseguire istituzionalmente la

Selezione e controllo progetti di enti:

definizione, la realizzazione, la promozione di iniziative e progetti, operando

la Fondazione TIM predilige iniziative caratterizzate dalla presenza di un ele-

in particolar modo nei seguenti settori:

vato contenuto tecnologico, trasformativo e innovativo e a tale proposito la
selezione, che segue uno strutturato processo valutativo, avviene in con-

Istruzione: proporre iniziative volte sia all’aggiornamento tecnologico della

siderazione di un importante impatto sociale. Per questo motivo i progetti

Scuola, sia all’innovazione di metodologie e strumenti didattici.

devono essere misurabili, sostenibili e replicabili. Il sistema di monitoraggio
viene definito in funzione delle caratteristiche e degli obiettivi specifici di ogni

Cultura dell’innovazione: un programma di attività non convenzionali nel

progetto e costituisce più che parametro di valutazione requisito di ammis-

mondo delle fondazioni, per la diffusione della cultura dell’innovazione, diven-

sibilità.

tandone un punto di riferimento.
Social Empowerment: gli enti senza scopo di lucro sono di fatto delle imprese. La Fondazione promuove non solo un migliore utilizzo delle nuove tecnologie, ma capacità di gestione ed efficienza, per aiutare sempre più a fare
“bene il bene”.
Patrimonio storico-artistico: il patrimonio artistico italiano rappresenta l’eccellenza della “tecnologia del passato”. La Fondazione TIM vuole contribuire
alla sua valorizzazione ed alla fruizione pubblica attraverso la tecnologia del
presente.

Bilancio 2017
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ORGANI SOCIALI
AL 31 DICEMBRE
2017
Consiglio di Amministrazione

(1)

Presidente:

Giuseppe Recchi

(2)

Vice Presidente:

Consiglieri:

Alberto Mingardi

Camilla Antonini
Ivan Dompè

(3)

Luca Josi

Arnaud Roy de Puyfontaine
Simona Signoracci

Collegio dei Revisori

Presidente:

Revisori:

Giovanni Fiori

Rosalba Casiraghi
Marco Mencagli

Comitato Scientifico

Direttore Generale

(6)

(4)

Gilberto Corbellini

Fiorella Kostoris

Luca Enriques

Francesca Pasinelli

(5)

Paolo Teoducci

(1) Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato il 1° giugno 2017 per gli esercizi 2017-2019, con scadenza al termine
della riunione di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019.
(2) Dimissionario a far data dal 22 marzo 2018.
(3) Dimissionario a far data dal 2 febbraio 2018.
(4) Il Comitato Scientifico è stato nominato il 30 ottobre 2017 con scadenza allineata a quella del Consiglio di Amministrazione.
(5) Nominata componente del Comitato Scientifico in data 30 novembre 2017
(6) Nominato il 14 giugno 2017 con scadenza dell’incarico allineata a quella del Consiglio di Amministrazione
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ORGANI SOCIALI
AL 31 DICEMBRE
2017
Social
Empowerment

Patrimonio
Storico
Artistico

Istruzione

Cultura
dell’Innovazione

814.623€

3.4 46.288€

458.813€

304.784€

16,2%

68,6%

9,1%

6,1%

EROG ATI

ERO G ATI

ERO G ATI

EROG ATI

E R O G A Z I O N I 2 0 1 7 : 5 . 0 24. 5 0 8 €

PRO G E T T I:

PRO G E T T I:

PRO G E T T I:

PRO G E T T I:

• Disturbi specifici dell’apprendimento

• Restauro del Mausoleo di Augusto •

• Didattica Innovativa •

• MeravigliosaMENTE •

e disagi della comunicazione •

• Valorizzazione della memoria

• Robotica •

• Confiscati Bene 2.0 •

• Inclusione migranti •

e degli archivi •

Bilancio 2017
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Associazione Davide e il Drago

ASL Roma 1

AID Associazione Italiana Dislessia
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E
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UIM
CID
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R IL O
DR
EL 2017

Social
Empowerment

Roma Capitale

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

ILibera - Associazioni,
nomi e numeri contro le maﬁe

IIstituto Superiore Mario Boella

Istruzione

Istituto Superiore di Sanità

IIstituto di Scienza e Tecnologia
della Cognizione CNR

FIRCCS Fondazione Stella Maris

Fondazione Accademia Teatro alla Scala

FANEP Onlus Associazione
famiglie neurologia pediatrica

Comune di Vigevano

Comune di Prato

Comune di Novara

Comune di La Spezia

CCNR Genova - Istituto
per le Tecnologie Didattiche

Biblioteca Salvatore Tommasi (L’Aquila)

Azienda AUSL di Piacenza

ASST Spedali Civili di Brescia

AAssociazione Genitori Scuolare

I PRINCIPALI
BENEFICIARI
NEL 2017
Patrimonio
Storico
Artistico

Cultura
dell’Innovazione
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FACT SHEET
DI FONDAZIONE
TIM 2017
Fact sheet

5

Progetti finanziati
nel 2017

141 Progetti finanziati
dal 2009

29,2 milioni di euro impegnati
dal 2009
23,2 milioni di euro erogati
dal 2009
S TAT I S T I C S

Fondo di dotazione:

150.000 €

Contributo di gestione:

Data costituzione:

Bilancio 2017Bilancio 2017

3.300.000 €

24 dicembre 2008
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ISTRUZIONE

L’istruzione come
motore del cambiamento

S

in dalla nascita di Fondazione TIM, l’area

IRCCS Fondazione Stella Maris e l’Istituto Supe-

di intervento Istruzione persegue l’obiet-

riore Sant’Anna di Pisa, che si pone l’obiettivo di

tivo di promuovere il diritto allo studio e

sperimentare le nuove tecnologie e la robotica

alla conoscenza, come fattore fondamentale di

come mezzi efficaci per potenziare l’apprendi-

inclusione sociale, in particolare per la popola-

mento scolastico e lo sviluppo cognitivo-rela-

zione scolastica giovanile. Oggi, come ieri, Fon-

zionale nella scuola primaria e lo sviluppo della

dazione TIM è infatti convinta che la conoscenza

didattica inclusiva dei bambini con disagio/disa-

sia il migliore strumento per creare nuove possi-

bilità, sfruttando la flessibilità dei sistemi tecno-

bilità, percorrere opportunità inesplorate, stabi-

logici, oltre a dimostrare il valore e il ruolo edu-

lire nuove forme di relazione, a tutto vantaggio

cativo della robotica e dell’e-learning.

di un allargamento delle proprie potenzialità.

Sempre nell’area Istruzione merita, inoltre, men-

Infatti, solo superando vincoli, barriere e disagi

zionare l’accordo stipulato tra la Fondazione e

di natura fisica, etnica e linguistica, è possibile

l’Accademia della Scala, che mira a valorizzare

raggiungere integrazione, sviluppo e miglio-

e diffondere l’operato di una delle eccellenze ita-

ramento delle condizioni di vita delle persone.

liane e ad innovare la formazione per tramandare

Fondazione inoltre mira alla promozione dell’in-

mestieri tradizionali e preziosi, cercando di avvi-

novazione digitale nella Scuola per renderla sem-

cinare i giovani al mondo dell’Opera, attraverso:

pre più al passo coi tempi. Questo in quanto le

• l’assegnazione di 171 borse di studio desti

tecnologie digitali consentono una radicale tra-

nate a giovani allievi truccatori, tecnici audio,

sformazione delle metriche didattiche e dei pro-

sarti, ballerini, cantanti, maestri collaboratori

cessi di apprendimento, aumentandone l’effica-

e professori d’orchestra dell’Accademia finan

cia e favorendo lo sviluppo di competenze elevate

ziate attraverso la campagna di crowdfunding

negli alunni, in conformità con quanto previsto

“Talenti on stage” presente sulla piattaforma

dall’Europa e dalla legislazione recepita in Italia.

WithYouWeDo messa a disposizione da TIM;

Fondazione TIM sostiene le iniziative in grado

• l’avvio di un progetto annuale “Innovazio

di offrire modelli innovativi di didattica digi-

ne on Stage”, per un importo pari ad ulteriori

tale, in grado di creare condivisione e valoriz-

200.000€, con cui promuovere l’Accademia e

zazione e favoriscano il successo formativo.

la relativa offerta formativa legata alle profes

Nell’area Istruzione, nel 2017 merita menzio-

sioni dello spettacolo.

Area
Istruzione
PROGETTI

Didattica Innovativa
• Innovazione On Stage - Fondazione Accademia Teatro alla Scala
• Talenti On Stage - Fondazione Accademia Teatro alla Scala
• Intermenschool – Associazione SCUOLARE
Robotica
• E-Rob – IRCCS Stella Maris

nare il progetto E-Rob, in collaborazione con la

Bilancio 2017
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Innovazione On Stage

HIGHLIGHTS

ENTE PROPONENTE:

VA LO R E CO M P L E S S I VO
DEL PROGET TO:

Fondazione Accademia
Teatro alla Scala

230.0 0 0 €

D U R ATA :

CONTRIBUTO
FONDAZIONE TIM:

11 mesi

20 0.0 0 0 €

MIL ANO

Descrizione e obiettivi del progetto
Innovazione on stage intende valorizzare la storia e l’offerta formativa dell’Accademia ampliando
gli strumenti di promozione a disposizione, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie per coinvolgere i giovani e dare nuova linfa vitale al mondo del teatro. Il progetto prevede la realizzazione di
una installazione itinerante in alcune piazze italiane nell’ambito di manifestazioni fieristiche a Milano,
Torino, Bari e Palermo per delocalizzare l’Accademia e generare un impatto positivo anche a favore
del tessuto sociale in alcune delle regioni italiane (Puglia e Sicilia) che rientrano nell’Obiettivo Convergenza dell’Unione Europea.
Utilizzo innovativo delle tecnologie
I video realizzati per raccontare l’Accademia all’interno delle installazioni utilizzeranno la tecnologia a
360°. L’esperienza immersiva sarà possibile grazie ai visori Oculus, ma, nell’ottica di rendere i contenuti
fruibili ad un maggior numero di persone, i video saranno disponibili anche da mobile device quali
Il nostro partner

tablet e smartphone. Il progetto ha quindi una doppia valenza: da un lato utilizza nuovi strumenti tec-

L’Accademia Teatro alla Scala è considerata fra le istituzioni più autorevoli per la formazione di

nologici per poter promuovere in maniera efficace presso un target giovane e quindi aperto, ricettivo,

tutte le figure professionali che operano nello spettacolo dal vivo. L’offerta formativa si articola in

la realtà formativa dell’Accademia e dall’altro permette ai collaboratori dell’Accademia di conoscere

quattro dipartimenti – Musica, Danza, Palcoscenico-Laboratori, Management – per una trentina

degli strumenti che in una prospettiva futura potranno essere impiegati anche nell’attività formativa.

di corsi, frequentati da oltre milleduecento allievi, provenienti da ogni parte del mondo. Un’intensa attività di tirocinio e formazione “sul campo” costituisce la base della metodologia didattica
che si pone il primario obiettivo di garantire l’inserimento professionale.
Area di intervento
Utilizzo delle nuove tecnologie per raggiungere un’utenza più ampia, per promuovere formazione
e occupazione soprattutto verso fasce deboli e/o emarginate del target studenti di riferimento.
Per saperne di più
www.accademialascala.it

Bilancio 2017
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Talenti On Stage

HIGHLIGHTS

ENTE PROPONENTE:

VA LO R E CO M P L E S S I VO
DEL PROGET TO:

Fondazione Accademia
Teatro alla Scala

438.134 €

D U R ATA :

CONTRIBUTO
FONDAZIONE TIM:

12 mesi

20 0.0 0 0 €

MIL ANO

Descrizione e obiettivi del progetto
Talenti on stage si pone come obiettivo principale quello di contribuire a sostenere gli allievi dell’Accademia Teatro alla Scala attraverso l’erogazione di 171 borse di studio. Nell’ottica di premiare il merito,
superando eventuali ostacoli connessi alla situazione economica di provenienza, lo strumento della
borsa di studio rappresenta un aiuto concreto per affrontare i costi di frequenza e soggiorno a Milano
lungo il periodo di studio, permettendo agli allievi non solo di realizzare il sogno della loro vita, ma
garantendo loro anche la possibilità di intraprendere un percorso professionale in contesti lavorativi di
qualità, grazie alle competenze acquisite.
Utilizzo innovativo delle tecnologie
Per la raccolta fondi è stata utilizzata la piattaforma di crowdfunding TIM WithYouWeDo, che promuove e sostiene il finanziamento di iniziative, idee e progetti digitali che interessano diversi ambiti,
dall’innovazione sociale alla cultura digitale alla tutela dell’ambiente.
Il nostro partner
L’Accademia Teatro alla Scala è considerata fra le istituzioni più autorevoli per la formazione di
tutte le figure professionali che operano nello spettacolo dal vivo. L’offerta formativa si articola in
quattro dipartimenti – Musica, Danza, Palcoscenico-Laboratori, Management – per una trentina
di corsi, frequentati da oltre milleduecento allievi, provenienti da ogni parte del mondo. Un’intensa attività di tirocinio e formazione “sul campo” costituisce la base della metodologia didattica
che si pone il primario obiettivo di garantire l’inserimento professionale.
Area di intervento
Giovani under 30 provenienti da tutto il mondo interessati ad essere formati ai mestieri dello
spettacolo dal vivo.
Per saperne di più
www.accademialascala.it
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Intermenschool,
la rete dei talenti

HIGHLIGHTS

ENTE PROPONENTE:

VA LO R E CO M P L E S S I VO
DEL PROGET TO:

Associazione
SCUOLARE

10 0.022 €

D U R ATA :

CONTRIBUTO
FONDAZIONE TIM:

24 mesi

40.0 0 0 €

ITALIA

Descrizione e obiettivi del progetto
Il progetto è ispirato ad una formazione realmente “studente centrica”, che esalta il ruolo attivo dello
studente, maggiormente responsabile nella scelta sia dei percorsi che dei materiali che utilizzerà, migliorando così il benessere personale, il senso di auto-efficacia e l’engagement scolastico.
Una forte attenzione è dedicata al mondo del lavoro, all’industria 4.0, alle soft skills, alle materie
STEM ma anche ad altri argomenti che servono agli studenti a comprendere quale percorso si addice
di più alle loro caratteristiche. La sezione news così come la parte relativa alle interviste a scienziati dei
diversi ambiti, permette di aprire i propri orizzonti anche laddove diventa più difficile avere accesso ad
informazioni di qualità e validate scientificamente.
Utilizzo innovativo delle tecnologie
Intermenschool è una piattaforma intelligente che non eroga solo corsi a docenti e studenti che
riguardano alcuni argomenti specifici, ma ho l’obiettivo di ampliare i loro orizzonti partendo dalla
Il nostro partner

conoscenza di sé, che avviene attraverso una profilazione del singolo. Una piattaforma quindi stu-

Nata nel 2011, Scuolare è l’Associazione territoriale aperta a tutti i genitori degli alunni delle scuo-

dente-centrica, con una parte social che consente di creare all’interno delle stesse scuole o tra scuole

le materne, primarie e secondarie di primo e secondo grado di Castel Maggiore. L’Associazione

diverse gruppi di interesse, che possono sviluppare idee e progettualità.

non ha scopo di lucro e si pone l’obiettivo di supportare le scuole, costruire una rete attiva tra i
genitori, agevolare la comunicazione tra le scuole e i genitori e concretizzare progetti e iniziative
a supporto della didattica attraverso il reperimento di fondi.
Area di intervento
Progetto nazionale che pone l’attenzione su come valorizzare il talento di tutti gli studenti delle scuole
secondarie di 1° e 2° grado, fornendo un modello implementato in modo scientifico alla Scuola-Comunità.
Per saperne di più
www.fondazionetim.it
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E-Rob

HIGHLIGHTS

ENTE PROPONENTE:

VA LO R E CO M P L E S S I VO
DEL PROGET TO:

IRCCS
Stella Maris

240.70 0 €

D U R ATA :

CONTRIBUTO
FONDAZIONE TIM:

24 mesi

150.0 0 0 €

PISA

Descrizione e obiettivi del progetto
Tra i principali obiettivi di “e-Rob” vi è l’utilizzo delle nuove tecnologie e della robotica come mezzi
efficaci per potenziare l’apprendimento scolastico e lo sviluppo cognitivo-relazionale nella scuola primaria e lo sviluppo della didattica inclusiva dei bambini con disagio/disabilità, sfruttando la flessibilità
dei sistemi tecnologici, oltre a dimostrare il valore e il ruolo educativo della robotica e dell’e-learning.
E-Rob sarà introdotto nell’attività didattica delle classi prime e seconde delle scuole primarie che
verranno selezionate nella provincia di Pisa e di Livorno. Verranno coinvolti 200 bambini con sviluppo
tipico e 20 con disabilità/BES (Bisogni Educativi Speciali).
Utilizzo innovativo delle tecnologie
Il progetto prevede il seguente utilizzo delle tecnologie:
• Sviluppo di una piattaforma tecnologica (e-Rob) che integra kit robotici (Robotica Educativa) e siste
mi multimediali (e-learning);
Il nostro partner
La Fondazione Stella Maris opera da decenni nel delicato e difficile settore dei disturbi neurologici
e psichiatrici dell’infanzia e dell’adolescenza, di natura genetica o conseguenti a eventi traumati-

• Creazione di attività di e-Rob a complessità crescente per promuovere l’attenzione, la pianificazione
di compiti, il ragionamento logico e induttivo e le abilità relazionali;
• Adattamento di e-Rob per l’apprendimento dei bambini con disabilità/BES;

ci. Costituitasi come Fondazione nel 1970 ed acquisito, sin dal 1973, lo status di Istituto di ricovero
e cura a carattere scientifico, la Fondazione sviluppa, in stretta collaborazione con l’Università di
Pisa e con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Pisa, sia attività diagnostico terapeutiche e riabilitative proprie di una struttura di assistenza, sia attività di ricerca e formazione proprie di una
istituzione scientifica, coerentemente con le funzioni che la normativa vigente attribuisce agli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Negli anni la Fondazione è diventata un Centro di
riferimento a livello regionale.
Area di intervento
La Robotica Educativa (RE) è un metodo innovativo che, attraverso attività di programmazione robo-

Per saperne di più

tica in classe, potenzia l’apprendimento scolastico e favorisce lo sviluppo cognitivo e socio-relazionale.

www.irccs-stellamaris.it
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La Cultura
dell’Innovazione

L’

innovazione non prescinde dal contesto

dell’innovazione: dalla condivisione dei pensie-

nel quale nasce e nel quale si diffonde.

ri nascono le idee migliori. Quando si parla di

La sua diffusione è un processo sociale in

innovazione si parla di intuizione e creatività,

cui gli atteggiamenti e le opinioni delle perso-

senza tralasciare passione e studio. Non esiste,

ne rivestono un ruolo fondamentale. In questo

né può esistere, un manuale dell’innovazione.

senso, l’innovazione diventa causa ed effetto

Perché non esistono soluzioni comode. A que-

di continua trasformazione, e perciò investe

ste definizioni abbiamo aggiunto il diritto di

ogni aspetto della vita delle persone. La possi-

sperare in un futuro sempre migliore. Questo

bilità di garantire ai cittadini l’accesso informa-

per Fondazione TIM significa spingerci sempre

to e consapevole agli effetti dell’innovazione è

di più a innovare. In ambito cultura dell’inno-

un obiettivo che ogni società civile dovrebbe

vazione, nel 2017 al fine di ampliare la portata

porsi. Nella storia, l’innovazione rappresenta

delle “Lezioni sul progresso”, svolte a teatro,

la scala che, gradino dopo gradino, permette

è stato lanciato MeravigliosaMENTE: un pro-

all’essere umano di salire ai piani più alti dell’e-

gramma TV di 5 puntate con l’obiettivo di ispi-

voluzione. Per Fondazione TIM questo vuol

rare ed orientare gli studenti nella scelta del

dire progresso. L’innovazione non è inventare

proprio percorso nell’ambito delle STEM (Scien-

l’inedito a tutti i costi. Non è tecnologia né va

ce, Technology, Engineering and Mathematics)

confusa con l’evoluzione tecnologica, che ne

e della ricerca, raccontando storie di successo

è una semplice e fattuale conseguenza. Piut-

di giovani scienziati che lavorano in Italia in

tosto è cultura, è un atteggiamento trasfor-

centri di eccellenza su progetti e studi di respiro

mativo, critico e creativo al tempo stesso. Gli

internazionale.

Area Cultura
dell’Innovazione
PROGETTI

MeravigliosaMENTE
Confiscati Bene 2.0

ingredienti fondamentali per fare vera 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 idee che
devono essere realizzate dalle stesse persone
che, con le loro competenze, devono migliorare le idee esistenti o produrne di nuove. Lo
scambio di conoscenze è il veicolo principale
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MeravigliosaMENTE

Descrizione e obiettivi del progetto
MeravigliosaMENTE è un programma TV che, in 5 puntate trasmesse tra ottobre e novembre
2017 su La7 il sabato alle ore 12, ha raccontato le storie di ragazzi e ragazze che hanno trovato
soddisfazione al proprio talento nella ricerca senza lasciare il nostro Paese e che sono molto diversi dall’immagine che di solito si ha di chi decide di passare la vita in un laboratorio. Ragazzi e
ragazze i cui risultati ci rendono orgogliosi e ci raccontano una velocità che non tutti conosciamo.
MeravigliosaMENTE è, dunque, uno straordinario viaggio in cui Enrico Bertolino, scelto come
conduttore se non come guida, ci ha portato in 5 città italiane a conoscere le migliori giovani
menti che progettano il nostro futuro in importanti poli accademici o di ricerca: la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, Università degli Studi di
Padova, Università di Milano Bicocca, Politecnico di Torino. Un viaggio attraverso tante materie affascinanti come la robotica, le neuroscienze, la mobilità innovativa, i nuovi materiali, la
genetica, la cyber security.
Il progetto ha previsto anche la realizzazione di una piattaforma, web e app, che consente agli
studenti di conoscere meglio il percorso accademico esperienziale dei protagonisti del programma e di altri under 40 (circa 2.000 profili presenti) che come loro hanno intrapreso una carriera
nel mondo delle STEM per poterli imitare.

Per saperne di più
www.fondazionetim.it
https://meravigliosamente.fondazionetim.it
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Confiscati Bene 2.0

HIGHLIGHTS

ENTE PROPONENTE:

VA LO R E CO M P L E S S I VO
DEL PROGET TO:

Libera - Associazioni, nomi e
numeri contro le mafie

10 0.0 0 0 €

D U R ATA :

CONTRIBUTO
FONDAZIONE TIM:

24 mesi

95.0 0 0 €

PISA

Descrizione e obiettivi del progetto
Confiscati Bene 2.0 è un portale web nazionale per la trasparenza e la promozione del riutilizzo dei beni
confiscati, fondato su due funzioni principali: Raccogliere, creare, fornire dati in open data completi,
fruibili, aggiornati, tanto sul bene quanto sulla “vita” del bene. Generare comunità che si occupano, si
interessano e operano sui beni confiscati, rendendoli luogo di partecipazione tramite il monitoraggio
civico, il racconto di best practice istituzionali, la promozione di progettualità degli enti gestori, al fine
di rendere i BC volano di coesione territoriale.
Utilizzo innovativo delle tecnologie
Confiscati bene 2.0, portale fondato su tecnologie OpenSource, si compone di: Archivio di dati aperti,
accessibile gratuitamente, sui beni confiscati a cui tutti (cittadini, enti pubblici, soggetti privati), fondato su: Content Management System CMS, DKAN per catalogazione e rilascio dei dati, Dataviz, mappe
interattive, geolocalizzazione di BC, strumenti per la creazione di community.
Il nostro partner
Libera svolge un’importante azione di animazione sociale, attivando percorsi di conoscenza e
sensibilizzazione relativi alla presenza dei beni confiscati sul territorio nazionale, anche nelle regioni del centro nord Italia. L’attività è volta a creare e rafforzare la rete tra le istituzioni (Agenzia
Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Prefetture, Regioni, Province, Consorzi di Comuni e Comuni), le Cooperative, le
Associazioni, le Scuole, le Università e gli altri soggetti tramite la mappatura e l’analisi dei beni
confiscati e la diffusione di buone pratiche sul loro possibile utilizzo.
Area di intervento
Trasparenza digitale, monitoraggio civico, progettazione partecipata.
Per saperne di più
www.libera.it
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Il nostro impegno
nel sociale

D

Area Social
Empowerment

alla sua costituzione, Fondazione TIM

a una pluralità di stakeholder (docenti, alunni,

ha scelto di investire in progetti a forte

operatori specialistici, case editrici, psicologi),

impatto sociale. Rispondere ai bisogni

che alla fine della sua esperienza metterà a di-

di una comunità a cui lo Stato fatica sempre

sposizione di tutti anche il kit metodologico per

più ad offrire servizi, insieme agli enti del terzo

replicare e moltiplicare i contenuti disponibili.

settore e a istituti di ricerca e cura, resta an-

Fondazione ha inoltre portato a conclusio-

cora oggi una priorità della Fondazione. Pur

ne alcuni dei suoi progetti per l’inclusione dei

mantenendo fermi gli obiettivi primari, evolve

migranti che con flusso ininterrotto giun-

l’approccio: progetti sistemici, con una visione

gono in Italia ed hanno bisogno di accesso a

di insieme e programmi ambiziosi, per portare

tutti i servizi di base: sanità, anagrafe, istru-

un impatto significativo sia nella validità delle

zione. Il lavoro con amministrazioni comu-

soluzioni offerte che nel numero dei beneficiari

nali medio-piccole ma con alta percentuale

raggiunti. Questo traspare dai nuovi impegni in

di migranti, ha permesso la realizzazione di

questo ambito, che con coerenza costruiscono

soluzioni tecnologiche e di esperienze di par-

su basi già poste e scalano la portata di quan-

tecipazione civica attiva, che garantiranno la

to già avviato negli anni precedenti, senza di-

sostenibilità dei modelli adottati, a beneficio

menticare la forte connotazione tecnologica di

di tutta la cittadinanza. Sempre in questo am-

ogni nuova iniziativa. Il 2017 ha visto Fondazio-

bito, nel 2017 si avviano le attività sul campo

ne TIM portare avanti le iniziative avviate con

per il progetto Ospedale Amico: obiettivo, fa-

Dislessia 2.0 Soluzione Digitale, raggiungendo

vorire l’accesso delle donne migranti ai servizi

Inclusione migranti
• People fusion – Comune di La Spezia
• E@sy.com – Comune di Prato

obiettivi ambiziosi già a metà percorso, sul

di pronto soccorso ostetrico e ginecologico di

• Ospedale Amico delle donne migranti – ASL Roma 1

fronte della certificazione delle Scuole Amiche

un territorio ad alta penetrazione di popola-

della Dislessia: oltre il 50% degli istituti scola-

zione migrante. Infine un progetto piccolo ma

stici in tutta Italia sono stati certificati nei primi

vicino al cuore della Fondazione: Connessi alla

tre turni formativi. L’impegno per la diffusione

Vita, l’iniziativa che porta momenti di legge-

di strumenti e metodologie didattiche inclusive

rezza e opportunità di svago ai piccoli pazienti

viene ulteriormente rafforzato con l’avvio del

oncologici in 10 ospedali sul territorio italiano.

progetto Virtual Reality per una Didattica In-

Le migliori risorse di Fondazione, progettualità

clusiva. Un progetto innovativo anche nel per-

e tecnologia, per restare vicini ai bisogni dei più

corso di co-creazione dei moduli in VR insieme

deboli.

Bilancio 2017

PROGETTI

Disturbi specifici dell’apprendimento e disagi della comunicazione
• Dislessia 2.0. Soluzione Digitale – Istituto Superiore di Sanità, 		
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Associazione Italiana
Dislessia
• Virtual Reality per una Didattica Inclusiva – Istituto superiore
Mario Boella
• Epilessia un aiuto ai bambini con la tecnologia - FANEP Onlus
Associazione famiglie neurologia pediatrica
• Guardo, imito quindi sono – Spedali civili di Brescia

Altri progetti di social empowerment
• Connessi alla vita – Associazione Davide il Drago Onlus
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HIGHLIGHTS

Dislessia 2.0.
Soluzione Digitale

ENTI PROPONENTI:

Istituto Superiore di Sanità,
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
Associazione Italiana Dislessia

ITALIA

persone. L’Associazione conta oltre 18.000 soci e 98 sezioni attive distribuite su tutto il territorio
nazionale. AID lavora per approfondire la conoscenza dei DSA e promuovere la ricerca, accrescere
gli strumenti e migliorare le metodologie nella scuola, affrontare e risolvere le problematiche
sociali legate ai DSA.
Area di intervento
Screening precoce e ultra-precoce dei segnali di rischio disagi della comunicazione, con protocolli
ubiquitari ed estendibili tramite la rete naturale di PC, smartphone e tablet. Formazione e certificazione delle scuole che si avvalgono di metodologie didattiche inclusive.
.
Descrizione e obiettivi del progetto
IIl progetto, scaturito da una peer review che ha individuato le priorità di intervento nel campo, e che
vede l’appoggio del MIUR e del Ministero della Salute, propone un approccio sistemico integrato che
I nostri partner

coinvolge più soggetti in una struttura a rete: la scuola, le aziende sanitarie, le famiglie, gli enti come

L’Istituto Superiore di Sanità è il principale istituto di ricerca italiano nel settore biomedico e della

la Fondazione TIM, e ovviamente, lo Stato. Questo sistema si traduce in tre iniziative, realizzate in

salute pubblica, ed è organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale. Mission dell’ISS

partnership con altrettanti Enti.

è la ‘Promozione e tutela della salute pubblica nazionale e internazionale attraverso attività di

Il progetto intende approfondire la tematica della diagnosi neonatale, dell’infanzia (e non solo), ren-

ricerca, sorveglianza, regolazione, controllo, prevenzione, comunicazione, consulenza e formazio-

dendo disponibile alle famiglie su tutto il territorio nazionale e nel mondo della sanità (Pediatri, Mi-

ne. L’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (OPBG) è un Istituto Scientifico di Ricovero e Cura.

nistero Salute) uno screening precoce e rapido on line a cui sottoporre la totalità dei bambini in età

È il principale ospedale pediatrico in Italia che offre assistenza sanitaria avanzata per i bambini e

scolare. Attraverso un rimando a diagnosi tempestivo e mirato, che filtrerà i falsi positivi, si supporterà

attività di ricerca di base, clinica e traslazionale. L’ospedale è ampiamente riconosciuto come cen-

l’utilizzo ottimale delle risorse disponibili e un intervento precoce a supporto del bambino/adulto di-

tro di riferimento per tutte le specialità pediatriche a livello nazionale e internazionale. L’Unità di

slessico.

Neuropsichiatria Infantile del Dipartimento di Neuroscienze, con la sua equipe di Neuropsichiatri,

Si intende inoltre connettere il mondo della scuola con il supporto del MIUR per garantire la neces-

Psichiatri, Neurologi, Psicologi e Logopedisti, svolge in particolare ampia attività di ricerca e cura

saria formazione dei docenti tramite e-learning, dopo aver elaborato un protocollo “gold standard”

specialistica rivolta a diversi disturbi del neurosviluppo, tra cui la Dislessia.

condiviso. Verrà dato ampio spazio alla comunicazione, per aumentare la consapevolezza verso que-

AID - Associazione Italiana Dislessia - nasce con la volontà di fare crescere la consapevolezza e la

sto tema, ancora poco conosciuto, tra i “non addetti ai lavori”. La portata dell’intervento si misura

sensibilità verso il disturbo della dislessia evolutiva, che in Italia si stima colpisca circa 1.900.000

anche con l’estensione nazionale e gli obiettivi quantitativi che si pone: 100.000 utenti/anno a regime
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per la componente di screening, il 30% delle scuole certificate su tutto il territorio italiano. Obiettivo
quest’ultimo ampiamente superato già nei primi tre turni di formazione, e che ci ha convinti ad estendere il programma per obiettivi sempre più ambiziosi.
Utilizzo innovativo delle tecnologie
Tecnologie innovative sono utilizzate per l’architettura e i protocolli di acquisizione, integrazione e
analisi dei dati ai fini dello screening. Si tratta inoltre del primo screening telematico sulle difficoltà di
lettura, che tramite pc e tablet risulterà accessibile agli utenti da ogni parte d’Italia, senza dover raggiungere un centro specialistico. La tecnologia supporta efficacemente anche la componente e-learning per la formazione e la certificazione delle scuole, offrendo un percorso strutturato, contenuti
multimediali e fasi interattive ad una pluralità di profili utente, e a elevati volumi di utenti contemporanei, così da assicurare il raggiungimento di obiettivi quantitativi sfidanti già nel corso del primo anno
scolastico.

Per saperne di più
http://www.fondazionetim.it/progetti/dislessia-20-soluzione-digitale/54704/dettaglio
http://www.iss.it
http://www.ospedalebambinogesu.it/home
http://www.aiditalia.org/
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HIGHLIGHTS

Virtual Reality per
la didattica inclusiva

ENTE PROPONENTE:

VA LO R E CO M P L E S S I VO
DEL PROGET TO:

Istituto Superiore
Mario Boella

360.0 0 0 €

D U R ATA :

CONTRIBUTO
FONDAZIONE TIM:

24 mesi

360.0 0 0 €

TORINO

VRDI si rivolge agli studenti della scuola secondaria di I° grado, sia a quelli con difficoltà di
apprendimento che a tutti gli altri, facendo proprio il principio per cui ‘Ciò che si rivela positivo
per gli alunni disabili è di uguale beneficio per tutti gli alunni’. Si rivolge inoltre agli insegnanti,
affiancandoli nella preparazione di lezioni più inclusive, in un’ottica di co-creazione degli strumenti multimediali più efficaci e innovativi.
VRDI prevede di produrre nel corso di questo e del prossimo anno scolastico diversi output:
• una serie di moduli ed esperienze per il test e la verifica delle potenzialità della VR;
• una raccolta di strumenti e linee guida per la progettazione e lo sviluppo dei moduli didattici;
• un insieme di azioni e documenti per la divulgazione delle opportunità offerte dalla VR.
In termini di risultati quantitativi, si monitoreranno indicatori connessi alla qualitò della vita
degli studenti con DSA e BES: minore ricorso a psicoterapia ed a ripetizioni private; decremento
delle ore di assenza; ore di formazione su metodologie e strumenti didattici inclusivi erogate
ai docenti.
Il nostro partner
L’Istituto Superiore Mario Boella (ISMB) è un centro di ricerca applicata e di innovazione focaliz-

Utilizzo innovativo delle tecnologie

zato sulle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT). Fondato nel 2000 da Com-

VRDI lavora sulle componenti di gamification ed engagement, come potenziatori delle abilità

pagnia di San Paolo e Politecnico di Torino, oggi l’Istituto si avvale delle competenze tecnolo-

cognitive degli studenti e come amplificatori della loro motivazione allo studio. Le tecnologie

giche e di processo di circa 150 ricercatori che lavorano in stretta collaborazione con l’impresa,

digitali utilizzate nel progetto, oltre alle funzioni di comunicazione e di rete per la gestione della

l’accademia e la pubblica amministrazione.

community e la disseminazione, svolgono funzioni di rappresentazione, visualizzazione e interazione, progettate seguendo processi e paradigmi del Living Lab e della open innovation.viz,

Area di intervento

mappe interattive, geolocalizzazione di BC, strumenti per la creazione di community.

Creazione di moduli in Virtual Reality (VR) per sperimentare un nuovo approccio didattico nelle
scuole medie inferiori, volto all’inclusione degli studenti con DSA e BES.
Descrizione e obiettivi del progetto

Per saperne di più

Il progetto intende esplorare come la VR e le tecnologie collegate (come video immersivi, mixed

http://www.fondazionetim.it/progetti/schedaprogetto/57285/dettaglio

reality) possano essere utili e di valore per l’insegnamento e per la didattica inclusiva.

https://www.vrdi.it/
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HIGHLIGHTS

ENTE PROPONENTE:

Epilessia un aiuto ai
bambini con la tecnologia

FA.NE.P. Onlus

VA LO R E CO M P L E S S I VO
DEL PROGET TO:

360.0 0 0 €

D U R ATA :

CONTRIBUTO
FONDAZIONE TIM:

36 mesi

30 0.0 0 0 €

BOLO GNA

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 il domicilio, per ridurre al minimo il numero dei ricoveri
in ospedale. Ulteriore obiettivo è stato il sostegno a bambini e famiglie, attivando all’interno del
percorso di cura attività ludico-espressive grazie ai volontari dell’Ospedale Creativo Fanep, e rilasciando una app per la registrazione dei dati salienti delle crisi del bambino e la comunicazione
al centro Ospedaliero. L’ampio superamento di tutti gli obiettivi quantitativi, in termini di piccoli
pazienti fruitori e di eventi di crisi registrati con la nuova tecnologia, confermano la bontà della
scelta di indirizzarsi verso questo social need urgente ed esteso, e l’adeguatezza della soluzione
individuata.
Utilizzo innovativo delle tecnologie
L’EEG rappresenta l’esame fondamentale nella diagnostica dei diversi tipi di crisi epilettica. Tale
Il nostro partner

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

L’Associazione FA.NE.P Onlus opera da anni all’interno dell’Ospedale di Bologna e assiste grazie

il proprio domicilio, evitando ricoveri in ospedale. Il progetto prevede l’acquisto e l’attivazione di

ai suoi progetti gli specialisti, i piccoli pazienti e le loro famiglie.

apparecchiature per l’esecuzione di esami e indagini in grado di fare diagnosi precoci e di monitorare situazioni in cui il bambino presenta condizioni cliniche come crisi epilettiche garantendo

Area di intervento

maggiore qualità di vita ai bambini e alle famiglie.

Diagnostica e monitoraggio in Ospedale e a domicilio di episodi di epilessia nei bambini.
Descrizione e obiettivi del progetto
L’epilettologia ha sviluppato, nel corso del tempo, tecniche di monitoraggio che si avvalgono
dell’uso delle immagini che documentano quanto accade al bambino. Tali tecniche vengono denominate generalmente come Video elettroencefalografia e/o Videopoligrafia. Il progetto, che
si è concluso nel 2017, ha supportato l’acquisto e l’attivazione di apparecchiature innovative per
l’esecuzione di esami e indagini in grado di fare diagnosi precoci e di monitorare condizioni in cui

Per saperne di più

il bambino presenta situazioni cliniche come le crisi epilettiche e/o stati confusionali o di perdita

http://www.fondazionetim.it/progetti/schedaprogetto/37910/dettaglio
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Guardo, imito,
quindi sono

HIGHLIGHTS

ENTE PROPONENTE:

VA LO R E CO M P L E S S I VO
DEL PROGET TO:

Spedali Civili
di Brescia

286.70 0 €

D U R ATA :

CONTRIBUTO
FONDAZIONE TIM:

30 mesi

236.70 0 €

BRESCIA

Descrizione e obiettivi del progetto
L’Applicare tecnologie diagnostiche avanzate per quantificare e misurare i risultati raggiunti prima e dopo specifici percorsi abilitativi:
• percorso di abilitazione delle funzioni visive di base;
• percorso abilitativo delle competenze cognitive;
• percorso abilitativo con riferimento al modello Action Observation Treatment;
Utilizzo innovativo delle tecnologie
L’applicazione della teleriabilitazione attraverso sistemi di video-comunicazione consente un costante monitoraggio dell’outcome del trattamento, promuovendo l’integrazione genitoriale nel
processo di acquisizione di conoscenze e favorendo un maggior accesso alle cure in termini di
frequenza e, quindi, anche di efficacia. È in corso di perfezionamento il sistema di videocomunicazione “in cloud”, denominato “Evoluzione Ufficio” e realizzato mediante server Broadsoft
Il nostro partner

installato presso la sede TIM di TILAB-Torino. La soluzione proposta prevede: una piattaforma di

Gli Spedali Civili si caratterizzano come Ospedale di rilievo nazionale e di intensa presenza di alte

videocomunicazione, 3 postazioni per i medici, presso Spedali Civili di Brescia, 6 postazioni di tipo

specialità: ai fondamentali compiti assistenziali si aggiungono le attività didattiche e di ricerca cli-

PC portatile per i pazienti, connettività mobile per le postazioni dei pazienti e connettività fissa

nica nell’ambito della convenzione con la Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Brescia.

per le postazioni dei medici presso Spedali Civili. È stato, inoltre, installato il sistema di rilevamento oculare Eye Tracker in collaborazione con EMS Medical e conseguente training del sistema di

Area di intervento

rilevamento oculare.

La Paralisi Cerebrale Infantile è una disabilità a forte impatto sociale con una prevalenza del 2-3%
tra i nati vivi. Le esigenze cliniche e riabilitative sono complesse e spesso difficili da gestire per le
famiglie anche a causa dei frequenti accessi ospedalieri. Questo progetto propone l’organizzazione di percorsi abilitativi rivolti alla promozione delle funzioni visive, delle competenze cognitive e
dell’intersoggettività comunicativa, aspetti centrali in questi quadri clinici, con un sistema di teleriabilitazione che favorisce la possibilità di promuovere percorsi di trattamento abilitativo a casa del

Per saperne di più

paziente, con supervisioni “on line” direttamente dall’ospedale da parte del personale specialistico.

http://fondazionetim.it//progetti/guardo-imito-quindi-sono/42518/dettaglio
http://www.bambini.spedalicivili.brescia.it
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HIGHLIGHTS

People fusion.
La città di tutti

ENTE PROPONENTE:

Comune di La Spezia

L A SPEZIA

no dei termine “accoglienza” e “integrazione”. La piattaforma informatica declina le caratteristiche e le funzionalità dei social network, verticalizzandone i temi e le funzionalità sull’argomento
dell’inclusione sociale e l’immigrazione; va intesa come “acceleratore di servizi” nei confronti di
quanto già offerto dal comune e non appieno sfruttato. Il coinvolgimento delle scuole superiori
del territorio, insieme alle comunità migranti in esso rappresentate, ha permesso di realizzare un
prodotto/servizio che continui ad evolvere quotidianamente tramite l’estensione dei servizi e l’arricchimento continuo di esperienze e contenuti. Lo conferma l’elevato livello di coinvolgimento di
giovani italiani e stranieri nella campagna di comunicazione in qualità di “innovation champions”
nelle scuole, nei quartieri, e nel lavoro.
Utilizzo innovativo delle tecnologie
Il progetto consiste in un sistema integrato hardware e software che funge da astrazione tecnologica per la moltitudine di servizi esistenti e come piattaforma di sviluppo di nuove proposte.Il
Il nostro partner

core system è il motore logico della piattaforma, al suo interno trovano posto:

Il Comune di La Spezia annovera una popolazione straniera pari al 10,2% di tutti i residenti; attra-

• la gestione delle utenze e l’anagrafica di base;

verso il Distretto Sociosanitario 18, dall’inizio del 2013 sta realizzando insieme con altri Enti della

• l’integrazione con i Social Media;

Governance locale e con la Società Civile una ricerca azione partecipativa sul suo territorio il cui

• le logiche applicative dei servizi pubblici (bacheca, news, eventi, ecc.);

obiettivo è analizzare dal basso le sfide dell’integrazione e della cittadinanza attiva ed identifica-

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

re politiche pubbliche locali di risposta efficaci.

Il core system si occupa dell’integrazione delle componenti software e di mettere in relazione i
contenuti. L’accesso ai contenuti e i servizi del sistema integrato potrà avvenire mediante diversi

Area di intervento

terminal Web Portal - PC (tramite qualunque browser di pagine web), Mobile application (iOS,

Inclusione della popolazione migrante.

Android, BlackBerry), Totem, SmartTV.

Descrizione e obiettivi del progetto
Il progetto ha permesso la creazione di una piattaforma tecnologica per facilitare la conoscenza

Per saperne di più

e l’accesso ai servizi comunali e sanitari del territorio: una priorità di comunicazione formativa

http://www.fondazionetim.it/progetti/peoplefusion/40375/dettaglio

non solo da rivolgere agli stranieri residenti, ma a tutta la cittadinanza, favorendo il senso più pie-

http://www.comune.laspezia.it/servizi/politiche_sociali/
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HIGHLIGHTS

E@sy.com

ENTE PROPONENTE:

Comune di Prato

PR ATO

della comunicazione contemporanea. La parola pronunciata o scritta su un foglio diventa immagine e carattere attraverso i media, i display dei telefonini, i supporti multimediali, gli schermi del
computer o dei video in città, riuscendo a superare in alcuni casi anche gli ostacoli di chi parla lingue
e dialetti non consueti, oppure non risulta alfabetizzato nemmeno nella lingua d’origine. L’adozione
del metodo SROI per la misura del valore finanziario dell’impatto sociale prodotto rappresenta un
ulteriore, significativo elemento di innovazione nel progetto.
Utilizzo innovativo delle tecnologie
La piattaforma consente l’erogazione di numerosi servizi di base:
• lezioni/contenuti formativi fruibili da PC e/o tablet;
• mappe tematiche esplicative tramite integrazione di dati provenienti da varie fonti;
• invio/ricezione di messaggistica breve SMS e/o MMS, WhatsApp a corrispondenti specifici;
• broadcasting di informazione di interesse generale mediante social network/digital signage;
Il nostro partner

• videochiamate con call center specializzato multi-lingua, da PC e da terminali self-service;

Il Comune di Prato detiene il primato in termini di percentuale di popolazione straniera, che è pari

• informazioni e servizi interattivi su pagine web e/o app specializzate per terminali mobili;

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

• comunicazione in stile blog tra migranti e personale di supporto negli uffici comunali;

si sono rivolti già oltre 20.000 persone, e vanta già esperienza nella realizzazione di servizi on-line

• copertura wi-fi su aree del territorio con elevata frequentazione da parte dei migrant;

per la popolazione straniera residente, anche in collaborazione con associazioni del terzo settore.

• attività formativa in aula con strumenti multimediali mediante dispositivi LIM.

Area di intervento
Favorire l’inclusione della popolazione migrante nel tessuto sociale, rendendo più accessibili i servizi
offerti agli immigrati, integrando l’offerta dei servizi pubblici e del terzo settore, potenziando i rapporti scuola/famiglie e offrendo servizi di mediazione culturale.
Descrizione e obiettivi del progetto

Per saperne di più

Il progetto si propone di facilitare l’accesso alle informazioni attraverso le nuove tecnologie e far

http://www.fondazionetim.it/progetti/easycom/40373/dettaglio

familiarizzare i cittadini migranti, ma anche gli italiani (destinatari indiretti), con i molteplici mezzi

http://www.progettoeasycom.it
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HIGHLIGHTS

ENTE PROPONENTE:

Ospedale amico
delle donne migranti

ASL RM1

VA LO R E CO M P L E S S I VO
DEL PROGET TO:

10 0.0 0 0 €

D U R ATA :

CONTRIBUTO
FONDAZIONE TIM:

18 mesi

80.0 0 0 €

ROMA

getto Ospedale Amico per le donne migranti sviluppato con la ASL Roma 1 per offrire loro accoglienza, assistenza e tutela della salute. Il progetto realizza un vero e proprio dispositivo di mediazione culturale integrata, che prevede mediatori in presenza, mediazione a distanza veicolata
da tecnologie, materiale informativo multilingua e formazione ad hoc degli operatori sanitari.
Coinvolge diverse strutture della ASL Roma 1, i Presidi Ospedalieri San Filippo Neri e S. Spirito,
la rete dei Consultori Familiari. Attraverso il progetto Ospedale Amico, le donne migranti hanno
un accesso facilitato ai servizi socio sanitari. Il progetto si pone l’obiettivo di migliorare la qualità
dell’assistenza, ridurre le diseguaglianze di salute ed ampliare le competenze relazionali degli
operatori sanitari.
Utilizzo innovativo delle tecnologie
La mediazione culturale online è la fase tecnologica del progetto, basata su tecnologia internet,
software freeware di messaggistica istantanea e videochiamata skype. Tale impianto tecnologiIl nostro partner

co assicura la disponibilità dell’apporto della mediazione culturale attraverso un modello sempli-

La ASL Roma 1 include da sola il 41,5 % degli stranieri residenti nel territorio romano, con grup-

ce e fruibile.

pi molto numerosi come romeni, filippini e bangladesi, e una presenza significativa di giovani e
donne. L’azienda dispone di 144 sedi operative e di 2 presidi ospedalieri, inoltre nella nuova organizzazione ha istituito la UOSD Salute Migranti, unità organizzativa interdistrettuale preposta a
promuovere la competenza culturale nei servizi, favorire la promozione della salute dei migranti e
vulnerabili in una prospettiva di equità.
Area di intervento
Facilitare l’accesso e la fruizione dei servizi sanitari, ospedalieri e territoriali delle donne migranti,
attraverso l’attivazione di metodologie innovative e la creazione di una rete di supporto.
Descrizione e obiettivi del progetto

Per saperne di più

È alle donne migranti, ai bambini, ai soggetti più vulnerabili che Fondazione TIM dedica il pro-

http://www.fondazionetim.it/progetti/schedaprogetto/56335/dettaglio
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Progetto Resilienza

HIGHLIGHTS

ENTE PROPONENTE:

VA LO R E CO M P L E S S I VO
DEL PROGET TO:

Ente Associazione Sviluppo
e Promozione Onlus

30 6.0 0 0 €

D U R ATA :

CONTRIBUTO
FONDAZIONE TIM:

18 mesi

245.0 0 0 €

TR A SFORMARE IL DISAGIO SOCIALE DEI “NUOVI P OVERI”
IN C APACITÀ DI RE A ZIONE ED ENERGIA COSTRUT TIVA .
MIL ANO

Il progetto è finalizzato ad affrontare un fattore cruciale della condizione di disagio legato alle
“nuove povertà”: gli effetti moltiplicatori negativi di stress severo e ansia prolungati sugli individui
e i loro congiunti e sulle loro capacità di far fronte alla situazione. Un fattore quasi del tutto trascurato dall’attuale sistema di welfare, che dà priorità ai bisogni materiali. Riattivare e rafforzare
le capacità di resilienza degli individui, attraverso interventi specializzati e validati dalla letteratura
scientifica, per favorire le capacità di reazione e di auto-motivazione a “ripartire”. Utilizzando metodi specialistici ed evidence-based per sviluppare la resilienza, ossia l’accesso alle proprie risorse
- psicologiche, relazionali, valoriali. Attivando una capacità di reazione e di risposta costruttiva e
flessibile. Creare reti sociali solidali di persone che condividono analoghe situazioni di difficoltà per
generare insieme problem - solving e soluzioni creative, attraverso il supporto e la funzione abilitante delle tecnologie della comunicazione.
Utilizzo innovativo delle tecnologie
Il nostro partner

Utilizzo di blog sul sito del progetto e di social network (gruppi chiusi su Facebook) per dare sup-

Il ruolo del partner è quello di valutare e validare con metodologie di ricerca scientifica rigorosa

porto alle reti solidali create dagli interventi di gruppo.

gli effetti degli interventi mindfulness-based su i marker biologici dello stress, della reazione da
stress e della resilienza. Si tratta di un approccio innovativo che si affiancherà ai più consueti e
tradizionali metodi di ricerca quantitativi e quantitativi per valutare gli effetti degli interventi nel
tempo. ATM e Fondazione ATM, diffonderanno al proprio interno il progetto attraverso house organ, newsletter ai dipendenti.
Area di intervento
Milano e sua area metropolitana (inclusa Monza): una rete di 5 location.
Descrizione e obiettivi del progetto
I “Nuovi poveri”, un’ emergenza sociale: disoccupati, famiglie rimaste monoreddito, artigiani e pic-

Per saperne di più

coli imprenditori indebitati o liquidati, madri single, padri divorziati, giovani coppie precarie.

www.fondazioneatm.it/
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Connessi alla vita sempre,
ovunque e con allegria

HIGHLIGHTS

ENTE PROPONENTE:

VA LO R E CO M P L E S S I VO
DEL PROGET TO:

Associazione
Davide il Drago

56.47 2 €

D U R ATA :

CONTRIBUTO
FONDAZIONE TIM:

18 mesi

30.0 0 0 €

BARI, LECCE, FIRENZE, GENOVA , ROMA , MONZ A E MIL ANO

Descrizione e obiettivi del progetto
Fornitura di Tablet collegati ad internet e connessi ai servizi di TIM Entertainment destinati ai
reparti pediatrici e oncologici di 8 principali ospedali d’Italia. Per un bambino malato la degenza
in un ospedale è ancora più impegnativa visti i bisogni primari ed essenziali legati al gioco e all’intrattenimento. La fornitura di tablet collegati ai servizi di TIM può offrire un valido supporto alle
famiglie e al personale dell’ospedale con l’obiettivo di rendere il tempo di degenza più spensierato
ed allegro, riconoscendo l’importanza del diritto al gioco del bambino ospedalizzato in ogni momento della giornata e offrendo allo stesso tempo un aiuto economico per le spese di connessione
ad internet. Il tablet, inoltre, si rivela un supporto utile per insegnare al bambino, in modo ludico e
piacevole, alcune informazioni connessi alla sua salute, alle sue cure, alla sua alimentazione.
Utilizzo innovativo delle tecnologie
La rete 4G Plus di TIM per sfruttare al massimo i servizi innovativi di TIM.
Il nostro partner
L’associazione “Davide il Drago” è un Associazione di Volontariato di Milano, nata nel 29/4/2014.
Opera e realizza progetti negli ospedali pediatrici di tutta Italia. Infatti la sua missione prevede l’aiuto ai bambini e gli adolescenti, i loro famigliari e gli operatori, affinché gli stessi ragazzi possano
passare la maggior quantità possibile di ore liete, lontani dal dolore e dalla sofferenza che la malattia, le terapie e l’ospedale rubano loro. L’associazione collabora e realizza progetti con le Onlus
che operano stabilmente negli principali Ospedali di tutta Italia.
Area di intervento
Gli Ospedali di Bari, Lecce, Firenze, Genova, Roma, Monza e Milano.

Per saperne di più
www.davideildrago.it
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La valorizzazione
del patrimonio

I

n virtù della sua vicinanza operativa ed idea-

beni particolari che hanno bisogno di concreti

le con il patrimonio storico artistico italiano,

e forti interventi di sostegno e tutela, Fonda-

Fondazione TIM contribuisce concretamente

zione TIM ha individuato nei testi manoscritti e

alla valorizzazione e tutela dell’immenso tesoro

nelle stampe antiche custodite nella Bibliote-

culturale presente sul nostro Paese. Attraverso

ca Provinciale San Tommaso dell’Aquila una

progetti mirati a finanziare opere di recupero

realtà dal grande potenziale culturale. In grado

e rilancio, Fondazione TIM risponde concreta-

di inserirsi facilmente in un circuito di prestigio

mente alla sua vocazione di tutela del patrimo-

e riconoscimento internazionale, che produce

nio artistico, presente anche nel suo Statuto.

turismo e ricchezza economica, il patrimonio

L’Italia detiene il primato mondiale per numero

documentario della Biblioteca è al centro di un

di siti UNESCO (47), musei (3.400) e aree di in-

accurato progetto di scansione, analisi scienti-

teresse archeologico (oltre 2.000 siti operanti).

fica e prima indicizzazione semantica. La bel-

Tutto questo immenso patrimonio appartie-

lezza del digitale acquista un senso in più quan-

ne al nostro Paese, ed appartiene al Mondo.

do è associata alla storia ed al patrimonio del

Fondazione TIM lavora per iniettare forze e fu-

sapere antico. Fondazione TIM è sempre vicina

turo a progetti di interesse trasversale, in grado

ai progetti che sappiano utilizzare la tecnolo-

di arricchire ogni singolo visitatore di importan-

gia per tenerci vicino al senso della storia e del

za e sogni. Perché poter godere della bellezza

passato.

Area Patrimonio
Storico e Artistico
PROGETTI

Restauro del Mausoleo di Augusto
Valorizzazione della memoria e degli archivi
• Progetto digitalizzazione e indicizzazione di Opere presenti presso
la Biblioteca Provinciale “S.Tommasi” dell’Aquila

del passato è un privilegio enorme. Ispirata da
questo grande impegno, Fondazione TIM ha
firmato un importante accordo con il Comune
di Roma per il ripristino valoriale della tomba
più antica del tempo e del mondo, il Mausoleo di Augusto, che sin dal 28 avanti Cristo è
custode di bellezza e senso della storia. Fondazione TIM ha iniziato i lavori di ripristino nel
2016, ed alla fine del progetto l’umanità tutta
potrà di nuovo visitare ed ammirare questo
luogo unico, valorizzato anche mediante l’uso di tecnologie digitali. Sempre alla ricerca di
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Restauro del
Mausoleo di Augusto

HIGHLIGHTS

ENTE PROPONENTE:

VA LO R E CO M P L E S S I VO
DEL PROGET TO:

Comune di Roma

6.000.000 € + 2.000.000€

D U R ATA :

VA LO R E CO M P L E S S I VO D E L P R O G E T TO :
CO N V ENZI O N E PA R I A

3 anni

6.000.000 € + 2.000.000€

Area di intervento - bene invisibile da valorizzare
Mausoleo di Augusto, uno dei luoghi più suggestivi del mondo noto anche come Augusteo, è un
imponente monumento funerario del I secolo a.C., di pianta circolare, situato a Roma.
Descrizione e obiettivi del progetto
Il progetto oltre a restituire alla comunità il Mausoleo e i reperti connessi, prevede la realizzazione
di una grande piazza urbana che avvicinerà la città al suo passato ricollegando i suoi spazi e i
percorsi storici (la Scalinata di piazza di Spagna, via Condotti, San Carlo, San Rocco, San Giacomo,
ecc.) con il Tevere e il recente museo dell’Ara Pacis.
Utilizzo innovativo delle tecnologie
Utilizzo di strumenti multimediali durante il restauro per la narrazione del recupero per diverse
piattaforme (giornalistica, televisiva, videowall interni ed esterni).

Per saperne di più
www.fondazionetim.it
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Digitalizzazione e
indicizzazione di opere

HIGHLIGHTS

ENTE PROPONENTE:

Regione Abruzzo

BIBLIOTEC A PROVINCIALE “S.TOMMA SI” DELL’AQUIL A

VA LO R E CO M P L E S S I VO
DEL PROGET TO:

150.0 0 0 €

D U R ATA :

CONTRIBUTO
FONDAZIONE TIM:

24 mesi

150.0 0 0 €

dalla Biblioteca Provinciale “S. Tommasi”, attraverso 12 borse di studio e 2
assegni di ricerca e previa specifica formazione. In particolare si dedicherà
attenzione a manoscritti narranti la storia della città dell’Aquila e dell’intero
Abruzzo. La digitalizzazione del materiale contribuirà alla sua preservazione
e, per mezzo della sua messa a disposizione su web, permetterà la sua diffusione globale. Iniziative culturali di coinvolgimento della popolazione, con
incontri, corsi, laboratori formativi, eventi spettacolo, per trattare temi legati
alla lettura e ad altre forme di espressione culturale. Allestimento di una biblioteca per ragazzi e realizzazione di uno spazio didattico per bambini di età
prescolare e scolare e ragazzi della scuola secondaria inferiore, per istillare e
consolidare il gusto della lettura nei giovanissimi.
Utilizzo innovativo delle tecnologie
Ente proponente/finanziato:

Oltre a contribuire alla salvaguardia e alla diffusione del patrimonio, la digi-

La Regione Abruzzo promuove lo sviluppo sociale, civile, economico e culturale della comunità

talizzazione permette un accesso privilegiato ai testi, con la ricerca di lemmi

provinciale, tutela il proprio patrimonio storico, artistico e culturale e assicura un apprezzato ser-

e parole chiave. L’arricchimento dell’indicizzazione semantica offre ai letto-

vizio al pubblico attraverso la Biblioteca provinciale “S. Tommasi”, realtà di antica istituzione e di

ri una guida nella selezione di brani e permette di mettere in luce relazioni

riconosciuto prestigio internazionale.

interne al testo. La digitalizzazione favorirà inoltre il sorgere di iniziative di
trascrizione da parte di studiosi, da sempre interessati a quei testi per le loro

Area di intervento - bene da valorizzare

ricerche, e da parte di lettori interessati alla storia della città dell’Aquila e

Il progetto mira a valorizzare e conservare il patrimonio antico della Tommasi attraverso la digi-

dell’Abruzzo.

talizzazione dei testi manoscritti o a stampa antichi. Inoltre si intende offrire occasioni di crescita
culturale e di aggregazione attorno al patrimonio documentario della Biblioteca, con particolare
attenzione all’educazione alla lettura.
Descrizione e obiettivi del progetto
Scansione, attività di analisi scientifica e prima indicizzazione semantica di testi antichi posseduti
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Bilancio di esercizio
al 31 Dicembre 2017
NOTA INTEGR ATIVA

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017

Situazione Patrimoniale
e Rendiconto Gestionale

RENDICONTO GESTIONALE (valori espressi in euro)
ONERI

31 dicembre 2017

31 dicembre 2016

B. IMMOBILIZZAZIONI

2.896

3.723

II Immobilizzazioni materiali

2.896

3.723

A. CREDITI VERSO FONDATORE PER QUOTE DA VERSARE

3) Altri beni

2.896

3.723
12.450.090

II Crediti

7.096.313

7.000.416

2) Crediti per liberalità da ricevere

6.200.000

6.700.000

I Rimanenze

5) Crediti tributari
6) Crediti verso altri

1.925.864

2.342.639

1.2 Servizi

651.420

287.639

1.6 Interventi erogativi

680.000

1.755.000

1.7 Accantonamenti rischi e oneri

594.444

300.000

2) ONERI PROMOZIONALE
E DI RACCOLTA FONDI

143.528

214.792

2.4 Attività ordinaria di promozione

143.528

214.792

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE

394.283

453.939

6.1 Materie prime
6.2 Servizi

10.644.364

C. ATTIVO CIRCOLANTE

2016

1) ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE

SITUAZIONE PATRIMONIALE al 31 dicembre 2017 (valori espressi in euro)
ATTIVO

2017

1.159
895.154

300.416

3.548.051

5.449.674

3.547.791

5.449.414

260

260

10.647.260

12.453.813

31 dicembre 2017

31 dicembre 2016

2017

2016

1) PROVENTI E RICAVI
DA ATTIVITÀ TIPICHE

3.538.726

3.154.405

1.3 Da soci ed associati

3.300.000

2.900.000

1.5 Altri proventi e ricavI

238.726

254.405

4) PROVENTI FINANZIARI
E PATRIMONIALI

572

1.375

4.1 Da depositi bancari

572

1.375

3.539.298

3.155.780

172
392.560

452.737

6.5 Ammortamenti

827

414

6.6 Oneri diversi di gestione

896

616

7) ALTRI ONERI

13.120

14.488

7.1 Imposte

13.120

14.488

TOTALE ONERI

2.476.795

3.025.858

Avanzo di gestione

1.062.503

129.922

TOTALE GENERALE

PROVENTI

3.539.298 3.155.780

TOTALE PROVENTI
Disavanzo di gestione

TOTALE GENERALE

3.539.298 3.155.780

III Attività finanziarie
IV Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa
D. RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO

PASSIVO
A. PATRIMONIO NETTO

3.258.813

2.196.310

I Patrimonio libero

3.108.813

2.046.310

1) Avanzo (Disavanzo) di gestione esercizio in corso

1.062.503

129.922

2) Avanzo di gestione da esercizi precedenti

2.046.310

1.916.388

II Fondo di dotazione

150.000

150.000

B. FONDI PER RISCHI E ONERI

894.444

300.000

2) Altri

894.444

300.000

6.494.003

9.957.503

6.107.601

9.444.971

327.452

445.722

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
D. DEBITI
2) Debiti per progetti
6) Debiti verso fornitori
7) Debiti tributari
12) Altri debiti

19.532
58.950

47.278

10.647.260

12.453.813

E. RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO
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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017

Nota integrativa
al Bilancio 2017

si avvale della struttura e delle risorse umane del fondatore Telecom Italia S.p.A.
I contributi annuali ricevuti dal socio fondatore Telecom Italia vengono rilevati
nel rendiconto gestionale tra i Proventi – 1) Proventi e ricavi da attività tipiche.
Il valore totale (anche se pluriennale) dei contratti di erogazione sottoscritti con
le organizzazioni no profit viene iscritto nel rendiconto gestionale tra gli Oneri – 1)
Oneri da attività tipiche.
L’avanzo di gestione è destinato al Patrimonio netto; il disavanzo di gestione è
coperto dal Patrimonio netto.
Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio sono conformi a quanto

La Fondazione TIM, già Fondazione Telecom Italia e così ridenominata con de-

disposto dall’art. 2426 del Codice Civile.

libera del CDA del 27 novembre 2015, è stata costituita con atto notarile il 24

La valutazione delle voci del Bilancio è fatta secondo prudenza e competenza,

dicembre 2008 con un fondo di dotazione di 150 mila euro; ha ottenuto il ricono-

nella prospettiva della continuità aziendale, nonché tenendo conto della funzio-

scimento della personalità giuridica presso la Prefettura di Roma in data 7 luglio

ne economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato.

2009 al numero 660/2009.

1) Immobilizzazioni – Sono iscritte al costo di acquisto, inclusivo degli oneri accessori e dell’IVA e rettificato dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Bilancio 2017

Struttura e contenuto del bilancio

2) Crediti – Sono esposti al valore di presunto realizzo, ritenuto coincidente con il

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla raccomandazione ema-

valore nominale con rilevazione, ove necessario, di un fondo rappresentativo del

nata nel luglio 2002 dalla Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazio-

rischio di inesigibilità del credito.

nale dei Dottori Commercialisti dal documento dell’Agenzia delle Onlus “Linee

3) Disponibilità liquide – Sono iscritte al valore nominale per la loro consistenza

guida e schemi per la redazione del bilancio degli enti non profit”.

reale al 31 dicembre 2017.

Il bilancio è stato predisposto secondo lo schema previsto per le imprese dal

4) Debiti – I debiti sono iscritti al valore nominale ritenuto rappresentativo del

Codice Civile, tenendo conto delle peculiarità che contraddistinguono la strut-

loro valore di estinzione.

tura del patrimonio e per informare sulle modalità con cui le risorse sono state

5) Patrimonio netto – I valori sono iscritti al valore nominale.

acquisite ed impiegate nell’esercizio di riferimento nelle diverse aree gestionali.

6) Proventi e Oneri – I ricavi derivanti dai “proventi da attività tipiche”, rappre-

Nel rispetto delle disposizioni previste dal Consiglio Nazionale dei Dottori Com-

sentati dal contributo ricevuto dal socio fondatore Telecom Italia S.p.A., sono

mercialisti di cui sopra, si precisa che lo schema di Rendiconto Gestionale riclassi-

iscritti nel periodo in cui si è perfezionato giuridicamente il diritto al riconosci-

fica le voci per destinazione e non per natura, pur rispettando la correlazione tra

mento del contributo stesso.

costi e ricavi. La classificazione per destinazione realizza una più chiara informa-

Gli “oneri da attività tipica” sono iscritti nel periodo in cui sono sottoscritti gli

tiva in merito al conseguimento dello scopo della Fondazione, separando i costi

accordi con gli enti beneficiari in relazione alle obbligazioni di natura erogativa;

sostenuti per i progetti dai costi per la struttura organizzativa ed evidenziando i

sono invece iscritti in base al principio della competenza economica in relazio-

contributi utilizzati per la rispettiva copertura.

ne alle obbligazioni di natura non erogativa verso gli enti beneficiari o nel caso

I valori espressi negli schemi di bilancio sono in unità di euro, così come nei com-

di progetti a gestione diretta della Fondazione. Gli “oneri di supporto generale”

menti alle voci. Sono state omesse le voci che non presentano saldo, salvo quelle

sono iscritti in base al principio della competenza economica.

per le quali è richiesta espressamente l’esposizione dalla normativa.

7) Imposte sul reddito dell’esercizio – Sono iscritte in base al reddito imponibile

La Fondazione non beneficia di particolari esenzioni fiscali e non ha dipendenti;

in conformità alle disposizioni in vigore.
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Commento alle principali
voci dell’Attivo

Nella tabella sottostante vengono riepilogati i movimenti dell’esercizio relativi alle disponibilità liquide.
RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI

FONDI LIQUIDI INIZIALI

31 dicembre 2017

31 dicembre 2016

5.449.674

2.777.396

3.800.000

5.822.500

385

861

3.800.385

5.823.361

INCASSI DELLA GESTIONE
Attività tipiche

B) IMMOBILIZZAZIONI

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Euro 2.896

Raccolta fondi

euro 3.723
al 31 dicembre 2016

Altri incassi

Euro 2.896
euro 3.723
al 31 dicembre 2016

3) Altri beni

Euro 2.896

Le immobilizzazioni materiali si riferiscono a beni durevoli, personal computer.

euro 3.723
al 31 dicembre 2016

C) ATTIVO CIRCOLANTE

Euro 10.644.364
euro 12.450.090
al 31 dicembre 2016

II. CREDITI

TOTALE INCASSI
PAGAMENTI DELLA GESTIONE
Attività tipiche

5.024.508

2.353.658

Attività promoz. e di raccolta fondi

123.208

232.241

Attività di supporto generale

554.292

565.184

-5.702.008

-3.151.083

-1.901.623

2.672.278

3.548.051

5.449.674

TOTALE PAGAMENTI
DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI
FONDI LIQUIDI A FINE PERIODO

Euro 7.096.313
euro 7.000.416
al 31 dicembre 2016

2) Crediti per liberalità da ricevere

Euro 6.200.000

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

euro 6.700.000
al 31 dicembre 2016

5) Crediti tibutari

Euro 1.159

Il valore è dato dall’eccedenza di acconto Irap 2017 rispetto al debito per imposte dell’esercizio.

zero
al 31 dicembre 2016

6) Crediti verso altri

Euro 895.154

La voce crediti verso altri è costituita dal credito verso Roma Capitale pari a euro 894.444 per il recupero delle spese
di comunicazione e valorizzazione relative al progetto Mausoleo, previsto nel periodo 2019-2031, a valere sugli incassi
della biglietteria, dal credito Inail e Inps generati da rapporti di collaborazione a progetto per euro 710.

euro 300.416
al 31 dicembre 2016

IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Euro 3.548.051
euro 5.449.674
al 31 dicembre 2016

1) Depositi bancari e postali

Euro 3.547.791

La voce è costituita dalla giacenza depositata sul conto corrente bancario acceso presso Banca Intesa San Paolo
SpA.

euro 5.449.414
al 31 dicembre 2016

3) Denaro e valori in cassa

Euro 260

L’importo è rappresentato dal fondo cassa.

euro 260
al 31 dicembre 2016
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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017

Commento alle principali
voci del Passivo

PROSPETTI DI MOVIMENTAZIONE DEI DEBITI PER PROGETTI al 31 dicembre 2017
PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DEI DEBITI PER PROGETTI VERSO ENTI
SOCIAL EMPOWERMENT

SALDO
INIZIALE

Associazione Italiana Dislessia

91.000

Azienda ospedaliera - Spedali Civili di Brescia

167.195

Azienda sanitaria locale Roma 1

A) PATRIMONIO NETTO

Euro 3.258.813
euro 2.196.310
al 31 dicembre 2016

I. PATRIMONIO LIBERO

Euro 3.108.813

Il Patrimonio libero è costituito dall’Avanzo di gestione dell’esercizio in corso per euro 1.062.503 e dall’Avanzo
di gestione degli esercizi precedenti per euro 2.046.310.

euro 2.046.310
al 31 dicembre 2016

0

-122.871

0

-70.000

0

-108.000

252.000

-45.500

45.500

Istituto di Scienza e Tecnologia della Cognizione CNR

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

360.000
91.000
119.000

119.000

Bando: comuni - inclusione sociale
Comune di Novara

84.000

Comune di Prato

152.000

Comune della Spezia

111.823

Biblioteca provinciale Aquila S.Tommasi

-84.000
-46.048
-24.174

-87.649

0
105.952
0
657.599

280.000

-130.000

150.000

Bando: Beni invisibili e mestieri
Arci Genova
Comune di Vigevano

euro 9.444.971
al 31 dicembre 2016

33.647

70.000

Istituto Superiore Mario Boella
Istituto Superiore di Sanità

CLAC - Centro Laboratorio Arti Contemporanee

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 5.667.991 e dal valore residuo dei progetti non erogativi, a gestione
diretta della Fondazione, per euro 439.610. Nella tabella di seguito riportata sono riepilogati i movimenti dell’esercizio.

56.000

-47

PATRIMONIO STORICO - ARTISTICO

Euro 6.107.601

0

-24.000

122.918

euro 300.000
al 31 dicembre 2016

2) Debiti per progetti

-167.195

FA.NE.P. Onlus

TOTALE SOCIAL EMPOWERMENT

euro 9.957.503
al 31 dicembre 2016

80.000

-97.860

Euro 894.444

Euro 6.494.003

45.500

-140

B) Fondi per rischi e oneri

D) DEBITI

-45.500

33.647

euro 150.000
al 31 dicembre 2016

euro 300.000
al 31 dicembre 2016

SALDO AL
31 DICEMBRE 2017

98.000

Euro 150.000

Il fondo espone quanto accantonato in relazione al rischio di incasso del credito verso Roma Capitale per il recupero
delle spese di comunicazione e valorizzazione relative al progetto Mausoleo.
Tale ammontare trova corrispondenza nella voce dell’attivo Crediti verso altri.

EROGAZIONI

Ente Associazione Sviluppo e Promozione Onlus

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

Euro 894.444

RETTIFICHE PER
IMPORTI NON
DOVUTI

Azienda USL di Piacenza

II. FONDO DI DOTAZIONE

2) Altri fondi

NUOVI
ACCORDI

70.000
3.622

-343

-3.279

78.705

Cooperativa Sociale lavoro - S. Giovanni Calabria

70.000

Fondazione Valle delle Cartiere

48.994

Istituto delle tecnologie comunicazione S. Anna

55.987

Istituto Suor Orsola Benincasa

69.304

Roma Capitale

-70.000

0
0
78.705

-17
-4

5.950.000

-70.000

0

-48.978

0

-55.987

0

-69.300

0

-2.250.000

TOTALE PATRIMONIO STORICO - ARTISTICO

3.700.000
3.928.705

AMBIENTE
Bando: Parchi Nazionali e aree marine protette
Area Marina Protetta Isole Egadi

77.276

-77.276

TOTALE AMBIENTE

0
0

ISTRUZIONE
Associazione Davide Drago

21.000

Associazione Genitori Scuolare
CNR - Istituto per le tecnologie didattiche
Fondazione Stella Maris
Fondazione Accademia - Teatro alla Scala

40.000
108.000

-10.000

11.000

-12.000

28.000

-108.000

0

105.000
1.000.000

105.000
200.000

-328.813

TOTALE ISTRUZIONE

871.187
1.015.187

CULTURA DELL’INNOVAZIONE
Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie

66.500

66.500

TOTALE CULTURA DELL’INNOVAZIONE

TOTALE DEBITI per contributi da erogare (A) 9.144.971
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66.500

680.000

-238.725 -3.918.255

5.667.991
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PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DEI DEBITI PER PROGETTI A GESTIONE DIRETTA
SOCIAL EMPOWERMENT

SALDO
PRESTAZIONI
INIZIALE DELL’ESERCIZIO

Dislessia

RETTIFICHE PAGAMENTI

SALDO AL
31 DICEMBRE 2017

64.000

64.000

PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO
300.000

594.444

-1

31 dicembre 2016

6.000

70.000

190.000

121.000

Progetto: Dislessia Amica 2

130.000

213.974

Progetto: Ospedale Amico delle donne migranti

92.974

121.000

80.000

Progetto: Realtà virtuale per una didattica inclusiva

CULTURA DELL’INNOVAZIONE

Progetto: Agenda Tevere

Lezioni sul Progresso

466.420

-304.784

161.636

TOTALE CULTURA DELL’INNOVAZIONE

161.636

300.000

1.245.864

-1 -1.106.253

439.610

9.444.971

1.925.864

-238.726 -5.024.508

6.107.601

Progetto: Educazione civica (cri)

Progetto: Mausoleo di Augusto (spese comunicazione e valorizzazione)
Progetto: Mausoleo di Augusto (spese comunicazione e valorizzazione 2)

6) Debiti verso fornitori

Euro 327.452

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 445.722
al 31 dicembre 2016

ISTRUZIONE

31 dicembre 2017

31 dicembre 2016

Fornitori per fatture da ricevere

167.325

148.381

Fornitori per fatture ricevute

160.127

297.341

327.452

445.722

TOTALE
7) DEBITI TRIBUTARI

Euro 0
euro 19.532
al 31 dicembre 2016

12) Altri debiti

Euro 58.950

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

euro 47.278
al 31 dicembre 2016

360.000
50.000
300.000

PATRIMONIO STORICO - ARTISTICO

Progetto: Officina delle idee (ex Fab Lab)

Bilancio 2017

31 dicembre 2017

Progetto: World dyslexia day

-801.469

TOTALE PATRIMONIO STORICO - ARTISTICO

TOTALE DEBITI per progetti (A+B)

SOCIAL EMPOWERMENT
Progetto: Dislessia e difficoltà di apprendimento

Mausoleo di Augusto - servizi

TOTALE DEBITI per progetti non erogativi (B)

Nella tabella sottostante sono indicati gli impegni assunti dalla Fondazione TIM per progetti deliberati dal consiglio di amministrazione
per i quali non sono stati ancora sottoscritti i contratti o definiti gli enti beneficiari.

64.000

TOTALE SOCIAL EMPOWERMENT

Mausoleo di Augusto - promozione

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

1.105.556

1.700.000

169.000
150.000

Progetto: Accademia della Scala (crowdfunding)

600.000

Progetto: Tris 2

336.000

800.000

Progetto: Fondo Nazionale per istruzione competitiva (studio fattibilità)

25.000

50.000

Progetto: Net for Neet e Intermenschool - Fondazione Italia x 10

60.000

100.000

Progetto: Fondazione Italia x 10 (2017)

120.000

CULTURA DELL’INNOVAZIONE
Progetto: Lezioni sul progresso + Lectures

5.432

Progetto: Lectures (Olivetti)

60.000

Progetto: Lezioni sul progresso (LSP 2)

38.580

Progetto: Digital Mirror

TOTALE

60.432

505.000
100.000

3.195.568

3.975.432
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Commento alle principali voci
del Rendiconto Gestionale
PROVENTI

Euro 3.539.298
euro 3.155.780
al 31 dicembre 2016

ONERI DI SUPPORTO GENERALE

Euro 394.283

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

euro 453.939
al 31 dicembre 2016

31 dicembre 2017

31 dicembre 2016

Personale distaccato

261.110

264.897

Spese legali e notarili

195

2.501

Compensi amministratori e sindaci

25.313

27.091

Prestazioni professionali varie

21.013

63.040

Ammortamento

827

414

Oneri diversi di gestione

896

615

84.929

95.381

394.283

453.939

Altro

TOTALE

PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ TIPICHE

Euro 3.538.726

La voce accoglie il valore dei contributi annuali ricevuti dal socio fondatore Telecom Italia per euro 3.300.000 e le
differenze rilevate sul valore dei contratti su progetti sottoscritti negli anni precedenti per euro 238.726.

euro 3.154.405
al 31 dicembre 2016

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

Euro 572

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

euro 1.375
al 31 dicembre 2016

ONERI

Euro 2.476.795

ALTRI ONERI

Euro 13.120

L’importo indicato è costituito dall’imposta IRAP dell’esercizio calcolata in applicazione della normativa vigente per euro 12.971
e dalle ritenute subite a titolo di imposta sugli interessi attivi maturati sulla giacenza del c/c bancario per euro 149.

euro 14.488
al 31 dicembre 2016

euro 3.025.858
al 31 dicembre 2016

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE

Euro 1.925.864

La voce rileva l’ammontare dei contratti sottoscritti e delle prestazione eseguite nell’esercizio a fronte dei progetti
deliberati e l’accantonamento relativo al rischio di incasso del credito verso Roma Capitale per il recupero delle spese
di comunicazione e valorizzazione relative al progetto Mausoleo. 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.

euro 2.342.639
al 31 dicembre 2016

ONERI PROMOZIONALI E DA RACCOLTA FONDI

Euro 143.528

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

euro 214.792
al 31 dicembre 2016

31 dicembre 2017

31 dicembre 2016

Comunicazione sito web

55.213

48.795

Comunicazione istituzionale e media

10.981

88.458

Comunicazione su progetti

77.334

77.539

143.528

214.792

TOTALE

Bilancio 2017

.75
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