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o  Fondazione TIM, nata nel 2008 come espressione della strategia di Corporate 

Social Responsibility del Gruppo Telecom Italia, è una fondazione d’impresa di 
tipo prevalentemente erogativo che opera in Italia e nei territori dove il Gruppo è 
presente istituzionalmente. 

o  La Fondazione TIM ha l’obiettivo di promuovere la cultura del cambiamento e 
dell’innovazione digitale, favorendo l’integrazione, la comunicazione e la 
crescita economica e sociale. 

 



 
o  Presidente - Giuseppe Recchi 
o  VicePresidente - Alberto Mingardi 
o  Direttore Generale - Paolo Teoducci 

o  Comitato Scientifico:  
•  Gilberto Corbellini – Professore Ordinario, Storia Medicina e Bioetica La Sapienza 
•  Luca Enriques – Professore, University of Oxford Faculty of Law 
•  Fiorella Kostoris - Membro del Consiglio Direttivo dell’ANVUR 
•  Francesca Pasinelli - Direttore scientifico di Telethon 

 



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.  

Istruzione 
Innovare didattica 

e istruzione. Proporre iniziative 
volte sia all’aggiornamento 
tecnologico della Scuola, sia 

all’innovazione di metodologie e 
strumenti didattici. 

Cultura 
dell’Innovazione  

Un programma di attività non 
convenzionali nel mondo delle 

fondazioni, per la diffusione della 
cultura dell’innovazione, 
diventandone un punto di 

riferimento. 

     Social Empowerment  
Le imprese sociali sono imprese. 

La Fondazione promuove  un 
migliore utilizzo delle nuove 

tecnologie insieme a capacità 
di gestione ed efficienza, per 

aiutare sempre più a fare 
“bene il bene”. 



MeravigliosaMente 
Lectures 

Confiscati Beni 2.0 

Cultura 
Innovazione 

Stage on the Net 
TRIS2 

Net for Neet 
IntermenSchool 

Istruzione 

Smart@pp 
Dislessia Online 
Dislessia Amica 
VR per la Didattica Inclusiva 
Ospedale Amico  Migranti 
Connessi alla vita 

Social 
Empowerment 

Mausoleo di Augusto 

Patrimonio 
Storico/Artistico 



Grazie 

Attualmente le scuole che devono gestire casi di questo tipo, si organizzano in proprio (non esiste un metodo di 
riferimento), TRIS consentirebbe di restituire a questi ragazzi il loro diritto a studiare come gli altri.  

Tecnologie di 
Rete ed 
Inclusione 
Socio-educativa 2 



Grazie 

Il CNR - ITD ha sperimentato su richiesta MIUR, a partire dall’esperienza di 
Nicky con un finanziamento della Fondazione TIM un modello di inclusione 
socio-didattica per studenti che non possono frequentare la scuola.  
 
Al fine di diffondere il modello che ha registrato grande successo nelle classi test 
interessate si è pensato a TRIS.2, un progetto modulare di MOOC (Massive Open 
Online Courses) sviluppato dal CNR – ITD e al coinvolgimento di ANP, partner 
affidabile,  molto presente e attivo nella scuola italiana. 

Durata del progetto: 2 anni  
Valore del progetto: 377k€ -> contributo della Fondazione TIM: 306k€   



Grazie 
+ 71k€ 

Completamento della sperimentazione TRIS con il tassello mancante: 
sperimentazione passaggio dalle medie inferiori  alle superiori 

Censimento casi e piano di diffusione piattaforma nelle scuole 

•  Realizzazione del MOOC 
    (versione tutorata e non) 

•  Prima erogazione a 
campione per  validarlo.   

Raccolta di casistiche drenate, sia dal tutoraggio del MOOC, sia 
dallo sportello di supporto, per realizzare la “base di conoscenza”  
per un’eventuale costruzione della chatbot. 

•  Erogazione massiva del MOOC e 
valutazione della sua efficacia; 

•  Sportello di supporto al 
trasferimento delle conoscenze 
acquisite attraverso il MOOC.   

Attualmente le scuole che devono gestire casi di questo tipo, si organizzano in proprio (non esiste un metodo di 
riferimento), TRIS consentirebbe di restituire a questi ragazzi il loro diritto a studiare come gli altri.  



Grazie 

MASSIVE 

Attualmente le scuole che devono gestire casi di questo tipo, si organizzano in proprio (non esiste un metodo di 
riferimento), TRIS consentirebbe di restituire a questi ragazzi il loro diritto a studiare come gli altri.  

DIGITALE 
CLASSE IBRIDA 



Grazie 
Grazie 




