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Lettera del Vice Presidente
Fondazione Telecom Italia nasce nel 2008 per dare voce a quell’impegno etico e 
solidale dell’azienda e dei suoi dipendenti nei confronti del territorio in cui opera.
Il mercato globale comporta il rischio di nuove esclusioni. Questo è uno dei tanti 
motivi che hanno spinto il Gruppo a interrogarsi sul ruolo del sistema impresa in 
un mondo in continua evoluzione, dove i potenziali rischi dello sviluppo economico 
possono diventare opportunità.

Nel 2013, in un momento economico e sociale di grande difficoltà, il nostro 
contributo in attività filantropiche è rimasto importante.
Abbiamo coinvolto le donne e gli uomini che lavorano nel Gruppo Telecom Italia 
con un impegno sempre crescente, dando risposte concrete e credibili.

Siamo stati vicini ad associazioni no-profit incoraggiandole a realizzare iniziative 
verificabili e replicabili con continuità e costanza.

È proseguito il nostro impegno, nel sostenere progetti legati ai disturbi della 
comunicazione, iniziato con la dislessia.

Insieme all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna stiamo realizzando un’iniziativa di 
diagnostica domiciliare, mai sperimentata in Italia, rivolta ai bambini che soffrono 
di epilessia.

Gli scenari futuri richiedono e richiederanno sempre di più un approccio 
interdisciplinare.

Fondazione Telecom Italia continuerà a lavorare con l’impegno che ci ha sempre 
contraddistinto mettendo a disposizione delle fasce più deboli e della ricerca le 
potenzialità dello sviluppo tecnologico.

Simona Signoracci
Vice Presidente

Nel 2013  
il contributo 
del Gruppo 
in attività 
filantropiche 
è rimasto 
importante
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Lettera del Segretario Generale
La Fondazione Telecom Italia esprime l’impegno filantropico del Gruppo attraverso il 
sostegno ad associazioni ed enti non profit attivi nel sociale, nella valorizzazione del 
patrimonio storico-artistico italiano e nel campo dell’educazione e della ricerca scientifica. 
Uno degli obiettivi centrali del Gruppo Telecom Italia è la sostenibilità e la crescita sociale, 
attraverso la condivisione con la comunità del valore che produce. In che modo? Cercando 
risposte concrete alla missione dell’azienda coniugate alle esigenze espresse dalla società. 
La creazione di valore si sviluppa e si accresce attraverso la sua condivisione con gli 
stakeholder tutti. Questo Bilancio è un’occasione importante per condividere le azioni 
intraprese e il lavoro svolto nei mesi trascorsi.

L’impegno della Fondazione si è concretizzato nella valutazione di oltre 700 idee 
progettuali ricevute attraverso Bandi e Open Call: idee che, messe insieme, tessono una 
storia unica, il racconto collettivo di esperienze di persone speciali. 
Fondazione Telecom Italia ha continuato a percorrere la strada per la rivalutazione dei 
Beni Invisibili, consolidando l’impegno a supporto del recupero degli antichi mestieri 
artigiani, che hanno reso grande l’Italia in tutto il mondo. Si è dedicata a progetti di 
inclusione sociale, con il bando destinato ai diritti dei cittadini stranieri nelle grandi 
città e con l’Open Call a supporto di giovani e giovanissimi con problematiche legate 
alla comunicazione e socializzazione. È stata al fianco delle associazioni non profit, 
incoraggiandole a realizzare progetti misurabili in termini di impatto sociale sostenibili nel 
tempo, con iniziative complementari alla rete dei servizi esistente, cercando di mantenere 
un unico filo conduttore: l’impiego di tecnologie innovative a supporto del superamento 
delle barriere, digitali e non, per un modello di impresa sociale capace di auto sostenersi 
nel tempo, creando risorse a disposizione di tutti. 

Come Segretario Generale della Fondazione sono orgogliosa di anticiparvi i tre progetti 
selezionati tra i tanti arrivati in risposta all’Open Call “Disagi della Comunicazione”. Un 
canale diretto che ci ha permesso di rivolgere la nostra attenzione a quelle problematiche, 
così comuni e troppo spesso trascurate, che incidono negativamente sulla vita di tutti i 
giorni dei nostri ragazzi, legate alle capacità di comunicazione e socializzazione. 
VO-LIS è il progetto dell’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR di 
Roma, destinato ai bambini con difficoltà uditive, comunicative e linguistiche riconducibili 
a disturbi dello sviluppo (disabilità intellettive e disturbo dello spettro autistico), con 
l’obiettivo di dare corpo a una batteria di prove di valutazione della comprensione della LIS 
(Lingua Italiana dei Segni) per migliorare le relazioni e le proposte didattiche. Tutto ciò, 

Nei nostri 
progetti c’è tutta 
la spinta data 
da una visione 
innovativa  
di sostenibilità, 
valorizzando  
il potenziale  
di integrazione 
sociale delle 
tecnologie
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attraverso l’utilizzo di tecnologie di comunicazione e di rete volte ad aumentare i livelli di 
collaborazione, attenzione e motivazione dei bambini. 
Il secondo progetto è SI DO RE MI dell’Istituto di Scienze e Tecnologie dell’Informazione 
del CNR di Pisa, rivolto ai bambini con disturbi dello spettro autistico (DPS) e difficoltà 
relazionali, che ha l’obiettivo di promuovere l’interazione a vari livelli di complessità 
mediante la stimolazione sonora interattiva. Le tecnologie utilizzate nel progetto sono 
fondamentali: permettono, infatti, di tracciare un quadro clinico completo sull’evoluzione 
del disturbo e, di conseguenza, di fornire un tipo di assistenza mirata ed efficace. 
Infine, Cinque Petali, progetto dell’Azienda USL di Piacenza, U.O. Neuropsichiatria 
Psicologia Infanzia Adolescenza (NPIA), dedicato ai ragazzi con disturbo del linguaggio/
DSA, che mira a potenziare gli strumenti tecnologici a supporto dei percorsi di 
riabilitazione volti a sviluppare un’azione di prevenzione sui minori, finalizzata a ridurre il 
manifestarsi dei comportamenti in età evolutiva, che possono trasformarsi in età adulta in 
disturbi psichiatrici.

Il 2013 è stato anche l’anno dedicato al coinvolgimento dei dipendenti del Gruppo Telecom 
Italia. 
Tutti si sono resi disponibili ad aiutare la Fondazione nell’analisi e valutazione dei 
progetti proposti da enti e associazioni non profit. A questo invito hanno risposto oltre 70 
“Angels”, colleghi che hanno messo a disposizione il proprio tempo libero per supportare 
le attività. Questa piccola comunità interna all’azienda rappresenta un esempio virtuoso 
di volontariato d’impresa, che ha permesso ai partecipanti di impiegare le proprie 
competenze professionali al servizio della società. 
Con l’iniziativa Fondazione Italiax10 si sono messe in luce in luce, tramite l’espressione e 
la condivisione delle idee, le esperienze positive che molti colleghi vivono quotidianamente: 
i due progetti proposti saranno realizzati dalla Fondazione Banco Farmaceutico Onlus e 
dall’Associazione Banco Alimentare Roma Onlus. 

Nessuna organizzazione da sola può trovare soluzione a tutti i problemi della società, né 
sostenere tutti i costi necessari per farlo, ma tutti dobbiamo prendere atto delle emergenze 
sociali e della possibilità di dar forma con le nostre risorse a un sistema che proponga 
modelli di intervento efficaci, misurabili e innovativi e offra soluzioni mirate ai bisogni della 
comunità. 
Con questa filosofia vogliamo portare avanti la nostra missione, cercando sempre nuove 
strade, al fianco dei principali attori sociali, di enti pubblici e privati e associazioni non 
profit, per il miglioramento delle condizioni di vita dei più deboli e degli svantaggiati.

Marcella Logli
Segretario Generale
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Organi sociali

Al 31 dicembre 2013

Consiglio 
di Amministrazione

Presidente Franco Bernabè (1)

Vice Presidente Simona Signoracci
Consiglieri Franco Rosario Brescia

Loredana Grimaldi
Andrea Mangoni (2)

Antonio Migliardi (3)

Marco Patuano
Piergiorgio Peluso (4)

Collegio dei Revisori

Presidente Giovanni Fiori
Revisori Rosalba Casiraghi

Marco Mencagli

Comitato scientifico Carlo Alberto Carnevale Maffè (5)

Vincenzo Paglia
Salvatore Settis (6)

Giovanna Zincone (6)

Organismo 
di Vigilanza

Marco Mencagli
Franco Rosario Brescia

Segretario generale Marcella Logli

Il Consiglio di Amministrazione avrà scadenza al termine della riunione di 
approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2013. Il Collegio dei Revisori è stato 
nominato per gli esercizi 2012-2014, con scadenza al termine della riunione di 
approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2014.

(1) Dimesso in data 3 ottobre 2013.
(2) In carica fino al 22 aprile 2013.
(3) Dimesso in data 17 settembre 2013.

(4) In carica dal 22 aprile 2013.
(5) In carica dal 22 maggio 2013.
(6) Dimesso in data 10 dicembre 2013.
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• maestria delle tradizioni 
artigianali

• valorizzare i beni invisibili

• valore del dna nazionale

• crowdsourcing delle idee

• tecnologia digitale

• sostenibilità di lungo 
periodo

• misurabilità dei progetti

• utilizzo di tecnologie 
innovative

• diritti di cittadinanza

• partnership

• territorio

• conoscenza distribuita

• comunicazione e nuove 
tecnologie

• ascolto dei bisogni
• tutela del patrimonio 
• storico-artistico

• tutela dell’ambiente
• istruzione domiciliare
• inclusione sociale

• memoria digitale
• identità culturale
• integrazione

• internazionalizzare la scuola italiana
• archivi
• intercultura

Le parole chiave 
di Fondazione Telecom Italia
Le parole chiave 
di Fondazione Telecom Italia
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Statistics Numero di impiegati: 6

 Fondo di dotazione: 150.000 euro 

 Contributo di gestione: 0,5 per mille EBITDA Gruppo Telecom Italia 

 Data costituzione: 24 dicembre 2008 
   
Ambito geografico Italia e Brasile 
   
Sede Roma, Corso d’Italia 41 

Principali beneficiari • AID Associazione Italiana Dislessia
• ANP - Associazione Nazionale dirigenti  

e alte Professionalità della scuola
• Area marina protetta delle Isole Egadi
• Area marina protetta Torre Guaceto
• Associazione Banco Alimentare Roma Onlus
• Associazione culturale “Spazio Teatro 

NO’HMA” Teresa Pomodoro
• Associazione laboratorio 0246
• Associazione Niky Project Onlus
• Associazione Una breccia nel muro
• Azienda Usl di Piacenza
• CNR Genova - Istituto per le Tecnologie 

Didattiche
• CNR Roma - Istituto Scienze e Tecnologia 

della Cognizione ISTI-CNR Pisa Istituto  
di Scienza e Tecnologie dell’Informazione

• Consorzio per la bonifica dell’Emilia Centrale 
Reggio Emilia, Modena, Mantova

• Cooperativa sociale Il Minotauro
• Direzione Regionale per i Beni Culturali  

e Paesaggistici dell’Emilia Romagna
• Ente Associazione sviluppo e promozione 

Onlus
• Ente Parco Nazionale del Pollino

• Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano
• Ente Parco Nazionale della Majella
• FAI - Fondo Ambiente Italiano
• FANEP Onlus Associazione famiglie 

neurologia pediatrica
• Fondazione Archivio Diaristico Nazionale - 

Pieve S. Stefano (AR)
• Fondazione Banco Farmaceutico Onlus
• Fondazione Intercultura Onlus 
• Fondazione Marino per l’autismo Onlus
• Fondazione Roma Sapienza
• Fondazione Umberto Veronesi
• I.R.C.C.S. Fondazione Santa Lucia
• IIS Avogadro di Torino, Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
• Istituto centrale per il catalogo unico  

delle biblioteche italiane Roma 
• Nocetum Onlus Milano
• Istituto degli Innocenti di Firenze
• Metadistretto Veneto dei Beni Culturali 

Venezia
• Oxfam Italia
• Volando service - Società Cooperativa 

Sociale Onlus
• WWF Italia Onlus

Fact sheet 
di Fondazione Telecom Italia
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22 milioni
di euro impegnati dal 2009

22 progetti
finanziati nel 2013

3 milioni
di euro erogati nel 2013

164 mila
euro in media per progetto
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I progetti di Fondazione Telecom Italia nel 2013

SOCIALE  

Open call Disagi della Comunicazione
 VOLIS - CNR Roma Istituto Scienze e Tecnologia della 

Cognizione

 Si Do Re Mi - ISTI-CNR Istituto di Scienza e Tecnologie 
dell’Informazione

 Cinque Petali Azienda Usl di Piacenza

Iniziativa Fondazione Italiax10 (progetti 
proposti dai dipendenti Telecom Italia)

 Bee App, progetto di recupero e distribuzione di 
eccedenze alimentari alle strutture caritative della rete 
Associazione Banco Alimentare Roma Onlus

 Donazione farmaci online Fondazione Banco 
Farmaceutico Onlus

Programma Dislessia
 Progetto Diagnosi Risorse per l’individuazione rapida di 

dislessia e DSA - AID

 Libro AID/Biblioteca dell’Associazione Italiana Dislessia 
(anno scolastico 2012-2013) - AID

 Adotta uno studente: Fondazione Roma Sapienza

Altri progetti nel sociale
ALLERT Fondazione Marino per l’autismo Onlus

La Tecnologia fa breccia Associazione di volontariato Una 
breccia nel muro

Laboratorio 0246 Associazione Laboratorio 0246

Resilienza. Trasformare il disagio sociale dei “nuovi 
poveri” in capacità di reazione ed energia costruttiva 
Ente Associazione Sviluppo e Promozione Onlus

RistorAzione Volando service - Società Cooperativa 
Sociale Onlus

Il senso della parola Associazione culturale “Spazio 
Teatro NO’HMA” Teresa Pomodoro

Riabilitazione domiciliare del disturbo anomico nel 
paziente afasico Un protocollo computerizzato di 
telemedicina - I.R.C.C.S. Fondazione Santa Lucia

Epilessia un aiuto ai bambini con la tecnologia FANEP 
Onlus Associazione famiglie neurologia pediatrica

Consultorio Gratuito per adolescenti ritirati che abusano 
delle nuove tecnologie Cooperativa Sociale Il Minotauro

The future of science Fondazione Umberto Veronesi

Erogazioni 2013
3.000.000 euro

30% 
SOCIALE

25% 
EDUCAZIONE

26% 
PATRIMONIO 
STORICO-ARTISTICO

6% 
PATRIMONIO 
AMBIENTALE

13% 
ARCHIVI STORICI
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PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO  

Bando “Beni culturali invisibili: una risorsa 
italiana da valorizzare”
Crescere che avventura Istituto degli Innocenti Firenze

Le origini di Venezia Metadistretto Veneto dei Beni 
Culturali Venezia

Borgo Nocetum Associazione Nocetum Onlus Milano

Percorrere i paesaggi della bonifica  Consorzio di bonifica 
dell’Emilia Centrale Reggio Emilia, Modena, Mantova

Movio Istituto Centrale per il catalogo unico delle 
biblioteche italiane Roma

Storage Sovraintendenza Speciale per i beni archeologici 
di Napoli e Pompei Napoli

Palazzo Noha FAI Fondo ambiente italiano Matera

Bando “I Parchi e le aree marine protette:  
un patrimonio unico dell’Italia”
Cultura e natura Ente Parco Nazionale della Majella

Banca della Qualità del Pollino Ente Parco Nazionale  
del Pollino

In vacanza nei Parchi di Sila e dell’Appennino Lucano Val 
d’Agri Lagonegrese Ente Parco Nazionale dell’Appennino 
Lucano

Terre@Mare del golfo di Trieste WWF Italia Onlus

ICT per le aree marine protette Area marina protetta 
Torre Guaceto

Area marina delle Egadi un nuovo sistema di gestione

Valorizzazione del paesaggio e Archivi
Digitalizzazione Archivio Diaristico Nazionale Fondazione 
Archivio Diaristico nazionale - Pieve S. Stefano (AR)

Terreferme. Emilia 2012: il patrimonio culturale oltre 
il sisma Direzione regionale per i beni culturali e 
paesaggistici dell’Emilia Romagna

EDUCAZIONE  

Osservatorio sulla Internazionalizzazione della Scuola 
Italiana Fondazione Intercultura Onlus

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

La scuola vagabonda Associazione Niky Project Onlus

Innovation Design dei Processi Educativi ANP - 
Associazione Nazionale dirigenti e alte Professionalità 
della scuola

L’italiano per stranieri Nuovi Arrivati in Italia Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, IIS 
Avogadro di Torino, Italia-Brasile

Educare i nuovi cittadini globali Oxfam Italia

Fondazione Roma Sapienza



Missione e impegni



In questo capitolo

Visione
I nostri valori
La nostra missione
Gli obiettivi
Dove e come
Il nostro impegno quotidiano



Visione
Fondazione Telecom Italia è espressione 

dell’impegno sociale di Telecom Italia, da 

cui eredita i principi etici fondanti, lo spirito 

di “innovazione tecnologica”, l’attenzione al 

territorio, il forte impegno di responsabilità verso 

la comunità, che fanno parte del DNA  

del Gruppo.

I nostri valori
Fondazione Telecom Italia quindi si focalizza  

sui seguenti valori:

• intuizione creativa legata allo spirito  

di innovazione tecnologica;

• maestria dell’artefice legata al territorio;

• attenzione al sociale, come impegno verso  

la comunità.
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La nostra missione
La missione di Fondazione Telecom Italia è di 

favorire e supportare, tramite modelli innovativi, 

replicabili, misurabili e basati sull’uso delle 

tecnologie, le tre aree di intervento sulle quali 

concentra attività e risorse:

• patrimonio storico-artistico e ambientale;

• sociale;

• educazione, formazione e ricerca scientifica.

Gli obiettivi
• anticipare e prevedere i bisogni della comunità;

• proporsi come scopritore/facilitatore di nuovi 

modelli di sviluppo che possono diventare 

modelli di riferimento per il terzo settore;

• trovare soluzioni concrete a problemi 

irrisolti, risolvere in modo nuovo problemi 

non adeguatamente affrontati e favorire la 

diffusione di soluzioni di successo.
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Dove e come
Sociale
Nel Sociale il motivo ispiratore di tutte le iniziative di Fondazione Telecom Italia si 
basa sulla promozione del diritto alla comunicazione e all’inclusione anche grazie 
all’utilizzo delle nuove tecnologie, inteso come fattore fondamentale e primario per 
la convivenza e l’interazione tra l’essere umano e la società nella quale vive.

Educazione
Altro campo nel quale Fondazione Telecom Italia è molto partecipe è quello 
dell’educazione in generale. Il diritto allo studio e alla conoscenza nel senso più 
ampio e nobile, favorito dall’innovazione digitale, costituisce per Fondazione 
Telecom Italia uno degli elementi principali per favorire l’inclusione sociale.

Patrimonio storico, artistico e ambientale
Il terzo ambito nel quale Fondazione Telecom Italia opera riguarda la tutela 
dell’ambiente e la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e ambientale 
italiano, finanziando progetti finalizzati ad accrescere la diffusione della 
conoscenza e della fruizione del patrimonio stesso tramite i nuovi strumenti 
tecnologici.

Fondazione Telecom ItaliaMissione e impegni20



Il nostro impegno quotidiano
Ascoltare
Siamo convinti che l’incontro e l’ascolto rappresentino dei veri strumenti di lavoro 
per una Fondazione. Potersi parlare, conoscersi, poter confrontare i propri punti 
di vista: sono ricchezze da condividere a prescindere se poi daranno vita a progetti 
comuni.

Intercettare i bisogni
Crediamo nella necessità di sostenere progetti che cerchino di dare risposte 
articolate ai problemi più urgenti, anticipando il più possibile le soluzioni.

Collaborare
Il rapporto che intratteniamo con i nostri beneficiari è di assoluta parità, la 
collaborazione per il raggiungimento dell’obiettivo comune rappresenta un must 
del nostro approccio gestionale. E talvolta, in questo collaborare tra partner, 
avvengono insospettabili trade-off, scambi di conoscenze e di punti di vista: 
le associazioni imparano a essere più attente alla gestione, noi impariamo ad 
ascoltare il bisogno con cuore e occhi diversi.

Sostenere l’innovazione
È possibile fare innovazione nel nostro mondo? Siamo convinti che non solo è 
possibile, ma che deve essere una condizione necessaria: utilizzare strumenti 
nuovi, coinvolgere il capitale sociale che è attorno a noi, evolvere dal ruolo di 
finanziatore a quello di compagno di percorso, ecco alcune cose che ci sembrano 
necessarie per innovare il nostro ruolo e la nostra missione.
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Il nostro impegno nel sociale
Ciò che muove la Fondazione nei suoi progetti è la consapevolezza chiara che 
l’integrazione sociale e il miglioramento delle condizioni di vita delle persone, in 
un’ottica come quella dell’odierna società globalizzata, riposano sulla capacità di 
saper promuovere le condizioni formative e professionali valide per permettere 
un’aggregazione sociale più forte e una maggiore compattezza tra le persone. 
Una comunità specifica può fornirsi nei fatti di quanto è necessario per sostenere 
un’estensione della sua capacità d’inclusione sociale solo partendo da una 
risolutiva valutazione dei bisogni presenti nella società.

Fondazione Telecom Italia non si propone comunque di concentrare i propri intenti 
in bisogni che siano già emersi, e che pertanto reclamano ausili specifici, ma in 
quelle necessità che sono in via di emersione e quindi possono preventivamente o 
tempestivamente essere adempiute. Seguendo questa linea operativa e strategica, 
non è al centro delle intenzioni della Fondazione effettuare donazioni che puntino 
soltanto a colmare lacune, ma riuscire a comprendere con chiarezza i nuovi 
bisogni che sono in stato nascente, e spesso latente, nella società per accrescere la 
sensibilità generale dell’opinione pubblica ai problemi e alle difficoltà presenti nel 
territorio, stimolando conseguentemente una percezione precisa della realtà e una 
soluzione pratica da percorrere.

Di qui la vocazione della Fondazione non esclusivamente a distribuire le risorse, 
ma a risolvere i problemi che si accompagnano necessariamente all’imperfetta e 
insufficiente offerta di opportunità, dalla quale derivano molti dei disagi esistenti.

Nel 2013, in campo Sociale, sono state avviate un’Open call sui disagi della 
Comunicazione e un Bando per “Favorire l’integrazione dei residenti di origine 
straniera nelle aree metropolitane attraverso una maggiore conoscenza dei servizi 
disponibili mediate l’utilizzo di piattaforme tecnologiche”.
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Open call Disagi della Comunicazione
VOLIS - Valutazione Online della Lingua dei Segni Italiana 
(Roma)

ENTE PROPONENTE CNR - Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione
VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 264.000 euro
CONTRIBUTO FONDAZIONE TELECOM ITALIA 200.000 euro
FINANZIAMENTO EROGATO 2013 55.629 euro
DURATA 18 mesi

Area di intervento
Individuazione delle difficoltà di comprensione in bambini che utilizzano la lingua 
dei segni italiana per la comunicazione e per gli apprendimenti.

Descrizione e obiettivi del progetto
Il progetto VOLIS intende sviluppare una batteria di prove per la valutazione 
della comprensione della lingua dei segni italiana (LIS) utilizzabili con bambini 
sordi o bambini udenti con difficoltà comunicative e linguistiche riconducibili a 
disturbi dello sviluppo quali, per esempio, disabilità intellettive e disturbo dello 
spettro autistico. Tali prove verranno implementate su una piattaforma online che 
verrà resa accessibile previa registrazione e autenticazione a tutti i professionisti 
interessati (assistenti alla comunicazione, educatori, insegnanti, logopedisti, 
psicologi, neuropsichiatri infantili). La piattaforma registrerà le risposte del 
bambino a cui il test viene somministrato, elaborando come output un punteggio 
che sarà messo in relazione con le informazioni anamnestiche rilevanti al fine di 
elaborare un livello di comprensione della lingua dei segni da parte del bambino 
ed eventuali suggerimenti clinici. La valutazione del livello di comprensione della 
lingua dei segni dei bambini in età prescolare e scolare, consentirà ai professionisti 
che lavorano con questi bambini di rendere maggiormente efficaci gli scambi 
comunicativi e le proposte didattiche.

Utilizzo innovativo delle tecnologie
Il progetto VOLIS prevede la messa a punto di una piattaforma online, accessibile 
da pc o tablet, su cui saranno implementati i test di valutazione della comprensione 
della LIS. Questa modalità di somministrazione renderà la valutazione più 
divertente, aumentando il livello di collaborazione, attenzione e motivazione 
del bambino. Le tecnologie di comunicazione e di rete impiegate nel progetto 
permetteranno di raggiungere potenzialmente tutti i bambini che usano la LIS sul 
territorio nazionale.
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Per saperne di più 

www.volis.cnr.it

www.istc.cnr.it
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SI DO RE MI - Sistema Domiciliare di Rieducazione Espressiva 
del Movimento e dell’Interazione  
(Pisa)

ENTE PROPONENTE ISTI - Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione, 
CNR, Pisa

VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 134.446 euro
CONTRIBUTO FONDAZIONE TELECOM ITALIA 98.816 euro
FINANZIAMENTO EROGATO 2013 17.754 euro
DURATA 24 mesi

Il nostro partner
L’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione, appartenente al Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, conduce attività di ricerca, di formazione e di trasferimento 
di conoscenza e di tecnologia nel settore della Computer Science e, più in generale, 
dell’Information & Communication Technology (ICT). Il SiLAB, Laboratorio Segnali 
e Immagini dell’ISTI, ha competenze consolidate nel settore dell’elaborazione e 
dell’analisi di segnali e immagini. Le principali tematiche includono la visione artificiale, 
l’elaborazione di segnali in real-time, l’ausilio alle decisioni, i sistemi embedded e le reti 
di sensori multimediali, lo sviluppo di innovative interfacce uomo-macchina.

Area di intervento
Il progetto prevede un intervento rivolto a bambini con disturbi dello spettro 
autistico (DPS) e difficoltà relazionali, finalizzato a promuovere l’interazione a vari 
livelli di complessità attraverso la mediazione della stimolazione sonora interattiva.

Descrizione e obiettivi del progetto
Correlare in modo stretto la dinamica corporea agli stimoli sensoriali. Tra tutti 
i vari canali sensoriali, quello uditivo è, infatti, quello che richiede un maggior 
livello di astrazione, rappresentando una criticità per i soggetti interessati da 
DPS. Il sistema apre un ponte tra questo canale sensoriale e il movimento: la 
relazione che si viene a creare contestualizza in modo preciso gli stimoli uditivi 
percepiti, conferendo loro forma e contenuto informativo concreto. A tale scopo 
sarà sviluppato un sistema informatico in grado di implementare con precisione la 
correlazione suono-movimento, che sarà installato presso il Centro Medico Salus, 
Lido di Camaiore (LU) e a domicilio presso un numero di famiglie di soggetti 
interessati dal disturbo. L’obiettivo è riscontrare il mantenimento dei miglioramenti 
ottenuti in ambito di intervento nell’ambiente esterno.

Utilizzo innovativo delle tecnologie
Alla finalità terapeutica sarà affiancato un innovativo studio delle caratteristiche 
della gestualità rilevata dal sistema in modo da ricavarne indicazioni sull’evoluzione 
del disturbo.
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Per saperne di più

www.isti.cnr.it

www.sidoremi.isti.cnr.it

SocialeBilancio 2013 27



Cinque Petali 
(Piacenza)

ENTE PROPONENTE Azienda USL di Piacenza, U.O. Neuropsichiatria 
Psicologia Infanzia Adolescenza (UONPIA)

PARTNER CTS - Cadeo Istituto Comprensivo
VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 1.522.869 euro
CONTRIBUTO FONDAZIONE TELECOM ITALIA 94.077 euro
DURATA 36 mesi

Il nostro partner
Il Servizio di Neuropsichiatria Psicologia Infanzia e Adolescenza (UONPIA) 
dell’Azienda Usl di Piacenza, è un servizio sanitario territoriale di neurologia, 
psichiatria, psicologia clinica, riabilitazione rivolto a minori in età evolutiva (0-17) 
e alle loro famiglie.
Il servizio è dotato di operatori sanitari (neuropsichiatri infantili, psicologi, 
educatori professionali, logopedisti, fisioterapisti, psicomotricisti), opera sul 
territorio, articolandosi in 3 Servizi distrettuali e 10 poliambulatori; interviene 
nell’ambito della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi 
neuropsichici e psicologici dell’età evolutiva. Il 70% dell’utenza è rappresentata da 
bambini e ragazzi affetti da disturbi dello sviluppo quali: autismo, disturbi evolutivi 
del linguaggio, sindromi genetiche, disturbi neuromotori, deficit cognitivi.

Area di intervento
La comunicazione, in tutti i profili diagnostici, è l’area più colpita e trasversale a 
tutte le altre attività di trattamento. La disabilità compromette la comunicazione 
in tutte le sue forme (motoria, gestuale, iconografica, scritta, vocale e verbale) 
e nelle sue funzioni (fare richieste, attirare l’attenzione, rifiutare/opporsi, fare 
osservazioni, dare informazioni, chiedere informazioni, esprimere emozioni, 
routines sociali).

Descrizione e obiettivi del progetto
Sviluppare un’azione complessiva, che possa avere impatto sul Sistema sanitario, 
attraverso il potenziamento degli strumenti tecnologici a supporto dei percorsi di 
riabilitazione, dando particolare risalto al ruolo della ricerca di strategie innovative 
di personalizzazione e trattamento per minori e all’integrazione del sistema curante 
organizzativo; sviluppare un’azione di prevenzione sui minori, finalizzata a ridurre 
il manifestarsi dei comportamenti in età evolutiva, che possono trasformarsi in età 
giovane-adulto in disturbi psichiatrici.
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Utilizzo innovativo delle tecnologie
Il progetto si propone a livello nazionale e in via sperimentale di fornire terminali di 
ultima generazione svincolandosi da sistemi operativi chiusi a un campione di 100 
minori in età 0-17 anni, individuati dall’UONPIA, dotati dei principali programmi 
informatici compensativi per l’intero arco del percorso evolutivo di trattamento e 
nei diversi contesti di vita: scuola, famiglia e tempo libero. Ogni utente coinvolto 
avrà un Progetto Individualizzato in cui il tablet sarà uno strumento di autonomia 
comunicativa, integrazione e interazione socializzante coi pari; lavoro di rete e 
monitoraggio costante sul minore da parte del Sistema Curante.

Iniziativa Fondazione Italiax10
Bee App, progetto di recupero e distribuzione di eccedenze 
alimentari alle strutture caritative della rete 
(Roma)

ENTE PROPONENTE Associazione Banco Alimentare Roma Onlus
VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 211.159 euro
CONTRIBUTO FONDAZIONE TELECOM ITALIA 200.000 euro
DURATA 12 mesi

Il nostro partner
L’Associazione Banco Alimentare Roma Onlus è nata nel dicembre del 1990, 
per iniziativa di un gruppo di volontari desiderosi di impegnarsi in attività di 
sostegno a persone in difficoltà, presenti nella città di Roma e nella Regione 
Lazio. L’Associazione è nata con l’obiettivo di raccogliere da donatori volontari 
nelle Giornate di donazione e presso i comparti dell’Industria e della Grande 
Distribuzione quelle derrate alimentari non più commerciabili (scadenza 
ravvicinata, confezioni danneggiate o errate, eccedenze di magazzino, ecc.) ma 
ancora commestibili e provvedere gratuitamente, a distribuirle a enti e organismi 
che si occupano di persone bisognose o in difficoltà nella città di Roma e nella 
regione Lazio. L’attività dell’associazione è totalmente basata sul volontariato. 
Nessuna delle persone che presta la sua opera nel Banco percepisce alcun 
compenso.
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Per saperne di più 

www.auslpc.com
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Area di intervento
Raccolta e ridistribuzione delle eccedenze alimentari per i più bisognosi in 
un’ottica di lotta alla povertà e all’esclusione sociale

Descrizione e obiettivi del progetto
Presso i punti vendita si generano quotidianamente, per motivazioni disparate, 
eccedenze di derrate alimentari sia nel campo del prodotto fresco sia per il 
materiale non immediatamente deperibile. Tali prodotti vengono in massima parte 
destinati comunque alla distribuzione o, in maniera non organizzata e sporadica, 
donati a singole strutture caritative o a singoli indigenti.
L’insieme delle strutture caritative del Banco Alimentare costituisce una vera e 
propria rete funzionante anche dal punto di vista dei collegamenti informatici: si 
pensi alla strutturazione attuale del sistema di prenotazione e appuntamento per 
il ritiro delle derrate, basato su un software gestionale interamente gestito tramite 
web. L’idea progettuale punta alla realizzazione di una piattaforma web e di una 
App per la raccolta delle segnalazioni di eccedenza da parte della piccola e grande 
distribuzione.

Utilizzo innovativo delle tecnologie
La App consentirà l’immissione nel data base generale dei prodotti disponibili 
a essere donati. Questi dati verranno poi geolocalizzati, per permettere al 
collector di individuare le varie offerte e di scegliere quelle più rilevanti a seconda 
della distanza geografica, organizzando un giro di raccolta con i propri mezzi, 
ottimizzando così tempi e risorse economiche senza trascurare la deperibilità nel 
trasporto e, quindi, la classificazione del cibo anche sulla base dell’automezzo 
necessario.

Per saperne di più 

www.bancoalimentareroma.it
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Donazione farmaci online 
(Italia)

ENTE PROPONENTE Fondazione Banco Farmaceutico Onlus
VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 226.500 euro
CONTRIBUTO FONDAZIONE TELECOM ITALIA 200.000 euro
DURATA 18 mesi

Il nostro partner
Banco Farmaceutico nasce nel 2000 con la volontà di rispondere al bisogno 
farmaceutico delle persone indigenti mettendo in relazione farmacie, aziende 
farmaceutiche, distributori ed enti assistenziali che operano capillarmente sul territorio. 
Mission di Banco Farmaceutico è rispondere al bisogno farmaceutico delle persone 
indigenti grazie alla collaborazione delle realtà assistenziali che operano sul territorio.

Area di intervento
In Italia dal 2006 al 2013 la povertà sanitaria ha avuto un incremento del 97%: 
aumentano coloro che non possono permettersi di acquistare i farmaci.

Descrizione e obiettivi del progetto
Il progetto intende realizzare un servizio nazionale di donazione online di farmaci 
mediante lo sviluppo di un’App fruibile da tutti i possessori di uno smartphone 
e tramite desktop su internet, che permetta a tutti i cittadini di donare farmaci 
in qualsiasi momento dell’anno e consenta a Fondazione Banco Farmaceutico 
di rispondere efficacemente alle emergenze; l’introduzione di un sistema di 
identificazione delle farmacie aderenti come “Farmacia che opera a favore della 
donazione dei farmaci - circuito Banco Farmaceutico”; la sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica sul tema della povertà sanitaria e sull’educazione alla carità. L’App, quindi, 
consentirà la donazione just in time mediante l’integrazione con il sistema gestionale 
BFOnline. I cittadini potranno selezionare l’ente (verificando il suo fabbisogno), la 
farmacia e il farmaco da donare. La farmacia raccoglierà l’ordine, emetterà lo scontrino 
e preparerà il farmaco per la raccolta che verrà effettuata dall’ente assistenziale.

Utilizzo innovativo delle tecnologie
L’App sviluppata in tecnologia ibrida Html5/nativa, sarà disponibile su tutti i più 
diffusi sistemi operativi per smartphone e tablet: iOS, Android e Windows Phone; 
si interfaccerà al cloud del sistema BFOnline e al sito www.bancofarmaceutico.org. 
Sarà anche disponibile una versione desktop in tecnologia Html5 che utilizzerà il 
medesimo backend dell’App e anch’essa si interfaccerà al cloud di BFOnLine.
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Programma Dislessia
Al quinto anno del nostro impegno per combattere la dislessia

È dal 2009 che Fondazione Telecom è partner dell’Associazione Italiana 
Dislessia, l’associazione nazionale per la tutela dei soggetti con disturbi specifici 
dell’apprendimento (DSA), per migliorare le conoscenze su questi disturbi, 
tutelare le persone con DSA, sensibilizzare il mondo professionale, scolastico e la 
pubblica opinione sul problema della dislessia evolutiva.

In Italia ci sono più di 1,5 milioni di dislessici, si stima che a scuola circa il 4-5% 
della popolazione scolastica sia affetta da DSA, per un totale di circa 350.000 
studenti. Si tratta di un grande patrimonio umano e intellettuale che va tutelato e 
aiutato: non si può guarire dalla dislessia, ma certamente si possono trovare forme 
di contrasto e di compensazione che permettano alla persona dislessica di inserirsi 
senza problemi nelle attività dello studio, del lavoro e delle relazioni sociali.

Nonostante un aumento delle conoscenze sui disturbi specifici dell’apprendimento, 
dopo che per decenni la dislessia non è stata proprio presa in considerazione 
come causa dello scarso profitto dello studente e veniva presa per mancanza di 
voglia di studiare e scarsa capacità intellettuale, ancora oggi solo un bambino con 
DSA su quattro raggiunge la diagnosi e può quindi ricevere gli aiuti necessari. In 
ambito scolastico l’importanza del problema e gli appropriati interventi didattici 
sono ancora poco conosciuti con conseguenti gravi conseguenze per il benessere 
delle persone coinvolte, determinando insuccessi, abbandoni scolastici, sofferenze 
psicologiche e mancata realizzazione professionale.
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Progetto diagnosi 
(Bologna)

ENTE PROPONENTE Associazione Italiana Dislessia
VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 290.000 euro
CONTRIBUTO FONDAZIONE TELECOM ITALIA 280.000 euro
DURATA 20 mesi

Il nostro partner
L’Associazione Italiana Dislessia, fondata nel 1997 come Onlus e trasformata in 
APS nel 2007, conta attualmente oltre 8.000 soci in Italia, distribuiti in circa 100 
sezioni locali provinciali che effettuano incontri mensili con i soci e la cittadinanza. 
L’AID ha al suo interno la triplice componente genitori e dislessici adulti, tecnici 
(psicologi, neuropsichiatri, logopedisti etc.) e insegnanti (di tutti gli ordini e gradi 
di scuola).

Gli scopi principali dell’attività associativa sono quelli di perseguire finalità sociali 
quali l’assistenza socio-sanitaria, l’istruzione, la formazione, e in particolare di:
• promuovere, organizzare, gestire e coordinare con la pubblica amministrazione, 

gli enti locali, le aziende sanitarie, programmi e percorsi di formazione sia per 
i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, che per le persone con disturbi 
specifici di apprendimento;

• provvedere a una corretta divulgazione delle problematiche legate alla dislessia 
sia con materiali specifici diretti in modo particolare alle famiglie e ai docenti 
coinvolti, che attraverso i mezzi di comunicazione di massa e, quindi, diretti 
all’opinione pubblica;

• promuovere iniziative di ricerca scientifica nel campo dei disturbi di 
apprendimento e diffonderne i risultati.

Descrizione e obiettivi del progetto
Il progetto intende rendere maggiormente disponibili in Italia risorse diagnostiche 
per la dislessia e i DSA, un insieme di disturbi molto diffusi (circa il 33% della 
popolazione), ma spesso misconosciuti con gravi conseguenze per le persone 
che ne sono coinvolte. Le attese per poter avere una diagnosi sono molto lunghe 
e questo può determinare gravi conseguenze a livello scolastico e psicologico a 
tutte le età e in particolare dopo i 18 anni, i servizi diagnostici sono assenti. Oggi, 
dopo l’entrata in vigore della Legge 170/2010 che tutela il percorso scolastico e 
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universitario di questi ragazzi, diventa indispensabile avere una diagnosi precoce 
per assicurare alle persone con DSA pari opportunità di realizzazione personale 
nella scuola e nella vita. Per questo sono state istituite in diversi centri diagnostici 
italiani 12 borse di studio (Roma 1 e 2, Torino, Varese, Reggio-Emilia, Messina, 
Trieste, Milano) per incrementare la ricerca e la diagnosi sui DSA in età evolutiva 
e nell’adulto con l’obiettivo di produrre almeno 2.000 diagnosi in un anno di 
attività. Avere una diagnosi permette alla scuola di affrontare la scuola in maniera 
più consapevole, permette agli insegnanti di mettere in atto i provvedimenti 
compensativi e dispensativi e gli altri accorgimenti didattici che consentono di 
raggiungere il successo formativo. L’obiettivo è di implementare gli strumenti 
diagnostici per la dislessia e i DSA sia in età evolutiva che persone di età dai 18 
anni in su, distribuite sul territorio nazionale in modo da offrire opportunità di 
diagnosi al maggior numero di persone.

Utilizzo innovativo delle tecnologie
Il centro capofila di Reggio-Emilia svolge opera di monitoraggio dell’attività 
diagnostica mediante controllo quantitativo e qualitativo delle diagnosi immesse in 
un data base da parte dei centri partecipanti. La valutazione della qualità percepita 
dal nuovo modello di valutazione diagnostica è effettuata nell’immediato mediante 
un questionario di gradimento fornito in sede di esame alle persone e ai genitori 
dei ragazzi dislessici che accedono ai centri. La valutazione e il miglioramento della 
qualità del lavoro diagnostico è compiuta mediante un utilizzo innovativo delle 
tecniche di Audit in modalità online, mediante giudizi quantitativi e qualitativi 
degli operatori dei centri partecipanti su referti campione degli altri centri, messi 
in comune su apposito spazio web. La valutazione delle ricadute pratiche a livello 
scolastico, universitario, lavorativo delle diagnosi emesse è effettuata mediante un 
questionario specifico da inviare via mail al centro coordinatore da 3 a 6 mesi dopo 
la diagnosi.
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Libro AID 
(Bologna)

ENTE PROPONENTE Associazione Italiana Dislessia
VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 252.100 euro
CONTRIBUTO FONDAZIONE TELECOM ITALIA 221.500 euro
FINANZIAMENTO EROGATO 2013 88.600 euro
DURATA 12 mesi

Descrizione e obiettivi del progetto
Il servizio di Libro AID attivato dal 2007 fornisce ad alunni con DSA copia digitale 
dei libri scolastici in adozione nelle scuole primarie e secondarie di primo e 
secondo grado. Inizialmente la tecnologia utilizzata per la digitalizzazione era la 
scannerizzazione dei libri con degli scanner OCR, che permettevano la creazione 
di un file digitale (Pdf) non protetto da DRM (Digital Right Management) e quindi 
con l’opzione copia/incolla attiva. Nel 2009 è stato attivato il progetto “Uno zaino 
Multimediale”, che ha permesso la crescita di utenti e del quantitativo di editori 
convenzionati. Grazie ad accordi con più di 100 editori che forniscono a Libro AID 
testi in formato Pdf aperto, gli utenti utilizzando svariati programmi riescono a 
interagire con i libri come se fossero dei veri e propri libri cartacei.
L’obiettivo del progetto era quello di effettuare un passaggio tecnologico che 
riguardava la tipologia di distribuzione dei testi. I testi scolastici vengono distribuiti 
su cd rom e in download protetto da social DRM.
L’obiettivo fondamentale era il passaggio dall’invio analogico di cd alla costruzione 
di un portale da cui effettuare il download dei testi, distribuendoli grazie a un 
sistema di protezione innovativo chiamato SOCIAL DRM.

Utilizzo innovativo delle tecnologie
Il passaggio progressivo al download dei testi è stato un passaggio fondamentale 
e necessario. Il supporto cd rom, oltre a essere totalmente sorpassato 
tecnologicamente, ha anche una serie di svantaggi che il sistema di download 
protetto ha eliminato. In questo modo il tempo che passa dalla prenotazione degli 
utenti dei libri su supporto cd rom, è stato completamente azzerato. Il social DRM 
ha permesso una più attenta distribuzione dei libri.

Più di 100 
editori che 
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Per saperne di più 

www.libroaid.it

SocialeBilancio 2013 35



Altri progetti in ambito sociale
ALLERT 
(Reggio Calabria)

ENTE PROPONENTE Fondazione Marino per l’autismo Onlus
PARTNER ANGSA Onlus Nazionale
VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 167.000 euro
CONTRIBUTO FONDAZIONE TELECOM ITALIA 117.000 euro
FINANZIAMENTO EROGATO 2013 35.100 euro
DURATA 21 mesi

Il nostro partner
ANGSA Nazionale Onlus, dalla sua fondazione avvenuta nel 1985, svolge un’azione 
importante per migliorare la condizione dei bambini e delle persone adulte con 
sindromi autistiche, favorendo il progresso delle conoscenze e l’applicazione degli 
interventi dotati di efficacia. Favorisce la formazione effettuata dagli esperti nei 
confronti degli operatori e dei familiari, così da costituire per loro un punto di 
riferimento insostituibile, valorizzando il loro ruolo di coterapeuti privilegiati.
ANGSA Onlus nazionale ha proposto alla Fondazione Telecom Italia di promuovere 
ALLERT in modo da testare su larga scala un ausilio alla comunicazione 
integrata, ideato per migliorare le drammatiche condizioni di isolamento che 
contraddistinguono i bambini e gli adulti con autismo.

Descrizione e obiettivi del progetto
ALLERT è sia un ausilio di comunicazione che uno strumento di abilitazione in 
quanto la persona apprende l’uso di una forma di comunicazione bidirezionale, 
linguaggio e comportamento sociale, tipici del vivere comune. Inoltre, si avvale 
della costante supervisione di un professionista che monitora l’uso e fornisce 
ai caregiver sia le indicazioni necessarie per un uso appropriato che risposte 
immediate per bisogni emergenti. Obiettivi del progetto: sviluppare una forma 
di Comunicazione Funzionale, di linguaggio e comportamento sociale tipici 
del vivere comune attraverso la trasposizione digitale della Comunicazione 
Aumentativa Alternativa (CAA); rendere il comunicatore uno reale strumento e 
ausilio di comunicazione che attraverso un sistema di monitoraggio svolto da un 
professionista psicologo fornisce le indicazioni necessarie per un uso appropriato; 
rappresentare un servizio di “pronto intervento telematico” alle famiglie per la 
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gestione di problematiche emergenti migliorando così la qualità di vita del sistema 
familiare.

Utilizzo innovativo delle tecnologie
ALLERT è migliora la e-accessibilità, riduce il digital divide e aumenta la 
partecipazione sociale di persone con autismo sfruttando l’adattamento dei 
processi e delle applicazioni di rete alla soggettività dell’utente in termini 
di requisiti di usabilità, che includono efficacia, efficienza e soddisfazione 
personale. Le risorse e le soluzioni tecnologiche scelte trasformano le modalità 
della comunicazione ma non i suoi contenuti grazie a un uso riabilitativo della 
multimedialità e della tecnologia in termini di apprendimento, arricchimento della 
vita individuale e familiare.
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La Tecnologia fa Breccia 
(Roma)

ENTE PROPONENTE Associazione di volontariato Una breccia nel muro
VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 328.115 euro
CONTRIBUTO FONDAZIONE TELECOM ITALIA 300.000 euro
FINANZIAMENTO EROGATO 2013 90.000 euro
DURATA 24 mesi

Il nostro partner
L’Associazione nasce nel febbraio 2010 con un primo centro a Roma, intitolato 
Una breccia nel muro, per bambini dai 2 ai 6 anni, con il sostegno scientifico 
dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e la disponibilità presso l’Opera don 
Calabria di un padiglione da poter utilizzare per l’attività terapeutica.

Area di intervento
Prendersi cura dei bambini autistici dai 2 ai 14 anni, mediante percorsi cognitivo-
comportamentali, personalizzati e intensivi. Migliorare la qualità della loro vita da 
subito e per il futuro. Sostenere le famiglie dal momento della diagnosi, aiutarle 
ad accettarla, formarle perché possano proseguire il trattamento per i loro figli 
nell’ambiente domestico.

Descrizione e obiettivi del progetto
Realizzare un software che consentirà ai genitori di inviare in tempo reale al centro 
di supervisione i dati relativi allo sviluppo del bambino autistico in ambiente 
naturale (casa, scuola ecc.) allo scopo di facilitare e aumentare la comunicazione 
tra le famiglie di bambini affetti da autismo, i terapisti e i supervisori e, inoltre, un 
set di App che integri il lavoro terapeutico svolto quotidianamente. L’uso delle App 
su tablet aumenterà nei bambini autistici la motivazione verso l’apprendimento di 
alcune abilità tipicamente deficitarie nella sindrome (comunicazione, interazione 
sociale, sfera di interessi). I dati raccolti saranno analizzati e utilizzati per affinare il 
trattamento terapeutico del singolo bambino, offrendo loro stimoli individualizzati 
sempre più efficaci.

Utilizzo innovativo delle tecnologie
È possibile supportare il lavoro dei terapisti e dei supervisori e l’impegno delle 
famiglie grazie alle moderne tecnologie. Si può dare vita a una rete integrata di 
comunicazione e relazione intorno allo sviluppo del bambino in terapia grazie a 
software, App e hardware dedicati.
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Laboratorio 0246: sport e impegno sociale per la prima infanzia 
(Roma)

ENTE PROPONENTE Associazione Laboratorio 0246
PARTNER Armani Junior, CONI, Enel Cuore Onlus, 

Fondazione Telecom Italia, Legnolandia, NGC, 
Selex Es, United Colors of Benetton

CONTRIBUTO FONDAZIONE TELECOM ITALIA 90.000 euro
FINANZIAMENTO EROGATO 2013 30.000 euro
DURATA 36 mesi

Il nostro partner
Laboratorio 0246 è un ente di promozione sociale senza scopo di lucro con sede 
a Treviso, presieduta dall’olimpionica Valentina Vezzali, madrina dell’iniziativa fin 
dalla sua costituzione, il 16 maggio 2011, che si dedica alla diffusione e allo studio 
delle problematiche legate alla prima infanzia e in particolare allo sviluppo senso – 
motorio e all’alimentazione del bambino.

Area di intervento
Laboratorio 0246 intende valorizzare l’importanza del gioco e del movimento per 
il bambino nei primi anni di vita, nel momento in cui è essenziale sviluppare le 
capacità motorie di base (manualità, mobilità, equilibrio, gioco simbolico) in vista 
di un corretto sviluppo fisico e nell’ottica di prevenire status di vita sedentari che 
conducono a disagi fisici anche gravi, primo tra tutti l’obesità.

Descrizione e obiettivi del progetto
Laboratorio 0246, in collaborazione con l’Università di Verona, con la quale è stato 
creato un Centro di Ricerca sullo Sviluppo Motorio nell’Infanzia, si concentra su 
due fronti: lo studio dello sviluppo senso-motorio e del problema dell’obesità nella 
prima infanzia.
Laboratorio 0246 ora si sta concentrando sulla produzione e distribuzione gratuita 
presso le scuole della prima infanzia di un manuale, curato nei contenuti da esperti 
di quattro Atenei Italiani (Verona, Venezia, Parma, Cassino), che abbina gioco 
organizzato per i bambini a istruzioni pratiche dirette alle insegnanti, per svolgere 
l’attività motoria in qualsiasi tipologia di ambiente.
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Il secondo fronte è stato quello di replicare il parco giochi “Primo Sport 0246” 
inaugurato a Treviso nel 2010, in altri Comuni d’Italia, con l’intenzione di realizzare 
la struttura e consegnarla gratuitamente alle rispettive cittadinanze: la prima 
struttura è stata inaugurata nel luglio del 2013 a Roma.

Utilizzo innovativo delle tecnologie
Possibilità di scaricare gratuitamente dal portale internet ufficiale dei materiali 
curati dallo staff di Università di Verona e dedicati ai bambini, alle insegnanti delle 
scuole dell’infanzia, ai genitori.

Per saperne di più 

www.0246.it
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Progetto Resilienza. Trasformare il disagio sociale dei “nuovi 
poveri” in capacità di reazione ed energia costruttiva 
(Milano)

ENTE PROPONENTE Ente Associazione Sviluppo e Promozione Onlus
PARTNER Prof. Concetta Gardi, Università di Siena, 

Fondazione ATM - Azienda Trasporti Milanesi
VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 306.000 euro
CONTRIBUTO FONDAZIONE TELECOM ITALIA 245.000 euro
FINANZIAMENTO EROGATO 2013 73.500 euro
DURATA 18 mesi

Il nostro partner
Il ruolo del partner è quello di valutare e validare con metodologie di ricerca 
scientifica rigorosa gli effetti degli interventi mindfulness-based sui marker 
biologici dello stress, della reazione da stress e della resilienza. Si tratta di un 
approccio innnovativo che si affiancherà ai più consueti e tradizionali metodi di 
ricerca quantitativi e quantitativi per valutare gli effetti degli interventi nel tempo.
Fondazione ATM, col supporto dei Servizi alla persona e Benessere organizzativo 
di ATM, metterà a disposizione la relazione coi dipendenti e familiari al fine di 
intercettare la popolazione interessata al percorso (misurandone i risultati), di 
diffondere il progetto e di fare un primo screening di possibili adesioni oggetto 
poi di valutazione e gestione da parte di ASP Onlus. ATM e Fondazione ATM, 
diffonderanno al proprio interno il progetto attraverso house organ e newsletter ai 
dipendenti.

Area di intervento
Milano e sua area metropolitana (include Monza), attraverso una rete di 5 location 
dove condurre le attività previste.

Descrizione e obiettivi del progetto
I “Nuovi poveri”, un emergenza sociale: disoccupati, famiglie rimaste monoreddito, 
artigiani e piccoli imprenditori indebitati o liquidati, madri single, padri divorziati, 
giovani coppie precarie, ecc.
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.
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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
Utilizzo di blog sul sito del progetto e di social network (gruppi chiusi su 
Facebook) per dare supporto alle reti solidali create dagli interventi di gruppo.

Progetto “RistorAzione” 
(Lombardia)

ENTE PROPONENTE Volando Service - Cooperativa Sociale Onlus
PARTNER Il Volo Società Cooperativa Sociale Onlus
VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 428.711 euro
CONTRIBUTO FONDAZIONE TELECOM ITALIA 30.000 euro
FINANZIAMENTO EROGATO 2013 15.000 euro
DURATA 12 mesi

Il nostro partner
Volando Service è una cooperativa sociale di tipo B fondata al fine di facilitare il 
reinserimento socio-lavorativo di giovani adulti con Disturbo di Personalità nella 
fase finale del percorso terapeutico-riabilitativo presso la Comunità Villa Ratti 
- gestita dalla Cooperativa Sociale Il Volo Onlus o segnalati dal Servizi Sociali 
territoriali, attraverso la gestione di servizi e attività commerciali.
Volando Service nasce nel 2011 dagli stessi soci fondatori de Il Volo che da anni 
ospita e sostiene giovani con disturbi psichiatrici di personalità (primariamente 
Borderline) attraverso la Comunità Terapeutica-riabilitativa Villa Ratti a Monticello 
Brianza, l’ambulatorio di Casatenovo e il Centro Studi “C. Perris”.
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Descrizione e obiettivi del progetto
Il progetto consiste nella gestione della Trattoria del Volo, storico locale brianzolo, 
per rispondere ai bisogni di reinserimento e integrazione sociale e lavorativa di 
persone con grave disagio psico-sociale, primariamente ai giovani adulti della 
Comunità Villa Ratti ma anche giovani del territorio segnalati dai Servizi Sociali 
territoriali, offrendo un servizio di ristorazione di qualità.
La gestione della Trattoria del Volo consente l’attivazione di Borse Lavoro per 
reinserire gli ospiti di Villa Ratti nel mondo lavorativo. L’obiettivo è di offrire ai 
giovani affetti da Disturbo della Personalità e ospiti di Villa Ratti, un’opportunità di 
lavoro in linea con il percorso terapeutico-riabilitativo che stanno ultimando. Nel 
percorso comunitario, a livello riabilitativo, l’inserimento lavorativo rappresenta un 
passo essenziale, perché consente di ridurre ulteriormente il livello di protezione 
della Comunità, necessario all’inizio del percorso, garantendo ai ragazzi una 
maggiore libertà e autonomia nel mondo esterno e mettendo così le prime basi per 
un rientro alla normalità.
Pertanto l’inserimento lavorativo di questi ragazzi, e il recupero di una loro 
piena autonomia, in assenza di un intervento mirato rischia la compromissione e 
necessita di un adeguato supporto che consenta la maturazione delle loro abilità 
e competenze socio-lavorative al fine di garantire un loro efficace inserimento 
lavorativo.

Utilizzo innovativo delle tecnologie
La Trattoria del Volo ha un sito internet molto aggiornato attraverso il quale è 
possibile consultare i vari menù ed effettuare le prenotazioni online. La Trattoria 
del Volo è inoltre presente sui maggiori social network dove vengono pubblicate le 
proposte culinarie e ha un’interazione diretta con i propri stimatori. Una newsletter 
bimestrale è inviata ai clienti con tutte le novità e le proposte della trattoria.

Per saperne di più 

www.trattoriadelvolo.it

www.ilvolo.com
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Il senso nella parola 
(Milano)

ENTE PROPONENTE Associazione culturale “Spazio Teatro NO’HMA” 
Teresa Pomodoro

VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 210.000 euro
CONTRIBUTO FONDAZIONE TELECOM ITALIA 25.000 euro
FINANZIAMENTO EROGATO 2013 25.000 euro
DURATA 7 mesi

Il nostro partner
Lo Spazio Teatro NO’HMA Teresa Pomodoro ha avuto origine nel 1994 dalla felice 
intuizione della sua fondatrice, Teresa Pomodoro.
Fin dagli inizi NO’HMA ha proposto tematiche culturali e di interesse sociale 
attraverso il teatro, realizzando eventi, percorsi seminariali multimediali, 
manifestazioni e performance artistiche, sceniche e musicali, diventando un punto 
di riferimento a Milano e nel territorio per i caratteri di multidisciplinarità, varietà 
di linguaggi e per la grande capacità di coinvolgimento e di immersione etica nel 
sociale e nell’attualità.
NO’HMA è un luogo aperto alla cultura dell’umano, solidale ed etico, che dona al 
pubblico ingressi totalmente liberi e gratuiti per ogni evento, nella convinzione di 
svolgere un’azione sociale nel nome della cultura.
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Descrizione e obiettivi del progetto
Lo Spazio Teatro NO’HMA vuole offrire, attraverso il Teatro, un’analisi unica 
e originale delle varie fasi del complesso e delicato percorso culturale della 
conoscenza e costruzione della parola, per riportare al centro l’umanità e il suo 
progresso. Le parti fondanti del metodo retorico (inventio, dispositio, elocutio, 
memoria e actio) sono guida degli spettacoli che introducono il pubblico, 
attraverso i segni che si fanno ipertesto, sempre affascinanti, sempre diversi, alla 
scoperta del discorso sull’uomo. E l’uomo è al centro anche della quinta edizione 
del Premio Internazionale, intitolato Il Teatro Nudo di Teresa Pomodoro, rivolto 
a quel teatro che intende rompere con l’estetismo e che è afflato umano, in una 
scena che non soffoca con orpelli il pensiero e la commozione.

Utilizzo innovativo delle tecnologie
Lo Spazio Teatro NO’HMA ritiene molto importante l’utilizzo delle nuove 
tecnologie, che raggiungano un potenziale pubblico in modo sempre più crescente, 
per diffondere in modo capillare la propria attività culturale.
Viene così utilizzato internet come veicolo fondamentale di comunicazione, 
attraverso il sito web www.nohma.it, con cui gli spettatori nuovi e non possono 
anche effettuare la prenotazione, e attraverso la pubblicazione online, su siti di 
carattere non solo culturale, di tutti gli spettacoli.

Per saperne di più 

www.nohma.it
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Riabilitazione domiciliare del paziente afasico 
(Roma)

ENTE PROPONENTE I.R.C.C.S. Fondazione Santa Lucia
PARTNER A.IT.A. Onlus Regione Lazio (Associazione Italiana 

Afasici)
VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 150.000 euro
CONTRIBUTO FONDAZIONE TELECOM ITALIA 120.000 euro
DURATA 24 mesi

Il nostro partner
Da oltre 40 anni la Fondazione Santa Lucia, ospedale di rilievo nazionale e di alta 
specializzazione per la riabilitazione neuromotoria, fornisce assistenza clinica 
nel campo della riabilitazione neuromotoria e conduce attività di ricerca sulle 
neuro-lesioni e le loro conseguenze motorie e cognitive. Parallelamente all’attività 
scientifica si è andata sviluppando la didattica che attualmente vede la presenza di 
scuole di specializzazione per medici, di corsi di laurea per le Professioni Sanitarie 
e di una scuola di specializzazione per psicologi. Il 7 agosto 1992, il complesso 
delle attività cliniche, di ricerca e didattiche, ha portato al riconoscimento della 
Fondazione quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) da 
parte del Ministero della Sanità di concerto con quello della Ricerca Scientifica.

Area di intervento
Riabilitazione dell’afasia, ovvero dei disturbi del linguaggio conseguenti a lesioni 
cerebrali in soggetti con normali competenze premorbose.

Descrizione e obiettivi del progetto
Il presente progetto ha come obiettivo principale quello di dimostrare l’efficacia 
clinica di un protocollo di riabilitazione a distanza per il trattamento delle anomie 
basato sulla tecnologia del cloud computing.
Il disturbo anomico è di frequente osservazione nei soggetti afasici e consiste nella 
difficoltà di reperire singole parole durante l’eloquio. La possibilità di trattare 
efficacemente tale disturbo “a distanza” ha importanti implicazioni in termini di 
abbattimento dei costi della salute e facilità di accesso alle cure.
Un obiettivo secondario del progetto è quello di valutare se il paradigma del 
condizionamento classico, che la modalità computerizzata dell’esercizio rende 
possibile applicare, conferisce una maggiore efficacia al trattamento.
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Utilizzo innovativo delle tecnologie
La tecnologia dell’informazione (IT) ha rappresentato negli ultimi tre o quattro 
decenni una fetta crescente di innovazione tecnologica applicata alla medicina, 
tanto da determinare la nascita di un nuovo approccio alla cura noto come 
telemedicina, basato su uno scambio di informazioni a distanza tra clinico e 
paziente. Questo progetto si iscrive in questo filone sfruttando il cloud computing 
per somministrare in remoto esercizi computerizzati di riabilitazione e monitorarne 
i risultati.

Epilessia, un aiuto ai bambini con la tecnologia 
(Bologna)

ENTE PROPONENTE FA.NE.P. Onlus
VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 360.000 euro
CONTRIBUTO FONDAZIONE TELECOM ITALIA 300.000 euro
DURATA 24 mesi

Area di intervento
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.
L’Elettroencefalogramma (EEG) rappresenta l’esame fondamentale nella 
diagnostica dei diversi tipi di crisi epilettica. Tale metodica inoltre, grazie a 
tecnologie innovative, offre ora la possibilità di monitorare il bambino presso 
il proprio domicilio, evitando più frequenti ricoveri in ospedale. L’obiettivo del 
progetto è 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 il bambino presenta situazioni cliniche come le crisi epilettiche e/o stati 
confusionali o di perdita di coscienza in generale sia in ospedale in una specifica 
stanza (Stanza di Giacomino) creata ad hoc che permette ai bambini di muoversi 
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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. Un 
ulteriore obiettivo è sostenere bambini e alle famiglie, all’interno del percorso di 
cura di attività ludico-espressive realizzate dai volontari dell’Ospedale Creativo 
Fanep.

Utilizzo innovativo delle tecnologie
L’EEG rappresenta l’esame fondamentale nella diagnostica dei diversi tipi di crisi 
epilettica. Tale metodica, grazie a tecnologie innovative offre ora la possibilità di 
monitorare il bambino presso il proprio domicilio, evitando ricoveri in ospedale. Il 
progetto prevede l’acquisto e l’attivazione di 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 maggiore 
qualità di vita ai bambini e alle famiglie.

Per saperne di più 

www.fanep.org
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Consultorio gratuito per adolescenti ritirati che abusano delle 
nuove tecnologie 
(Milano)

ENTE PROPONENTE Cooperativa Sociale Il Minotauro - Istituto  
di analisi dei codici affettivi

VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 205.000 euro
CONTRIBUTO FONDAZIONE TELECOM ITALIA 53.500 euro per l’anno 2012/2013
 120.000 euro per il biennio 2013/2014
DURATA 24 mesi

Il nostro partner
La Cooperativa Sociale Minotauro opera nell’area della prevenzione e del 
trattamento del disagio psicologico, sociale ed evolutivo dal 1985; in particolare 
ha approfondito la ricerca, la formazione e l’intervento a favore degli adolescenti 
in crisi e dei loro genitori. L’esperienza degli psicoterapeuti del Consultorio 
ha consentito di verificare l’utilità pratica di una teoria che spiega le crisi 
adolescenziali non come sintomi di una malattia mentale ma come espressione 
di un blocco nel percorso di crescita. Il modello di “psicoterapia evolutiva” che 
viene adottato punta a valorizzare le competenze del vero sé dell’adolescente e ad 
attivare le risorse educative e affettive del padre e della madre.

Area di intervento
Psicoterapia dell’adolescente e sostegno al ruolo genitoriale per le famiglie, di 
Milano e provincia, in difficoltà economica.

Descrizione e obiettivi del progetto
Il progetto offre un servizio di consultazione psicologica e un percorso di 
psicoterapia gratuito rivolto a ragazzi adolescenti e famiglie in difficoltà economica. 
Nello specifico si rivolge ai ragazzi che presentano problematiche di ritiro sociale e 
iper-utilizzo delle nuove tecnologie, che li conducono a isolarsi dal mondo esterno 
e a ritirarsi nella realtà virtuale.
Gli obiettivi del progetto sono offrire percorsi di consultazione psicologia e 
di psicoterapia gratuiti al fine di superare il periodo critico e poter rientrare, 
senza problemi, nella società; intraprendere una ricerca-intervento inerente la 
problematica del ritiro sociale; promuovere iniziative culturali e di divulgazione in 
merito a questa tematica.

Far uscire 
l’adolescente 
dalla dipendenza 
e dall’isolamento 
che la tecnologia 
può creare
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Utilizzo innovativo delle tecnologie
Uso residuale; tuttavia in situazioni di ritiro grave o reclusione domestica, il 
percorso terapeutico è garantito dall’utilizzo dell’interazione virtuale e dall’uso dei 
vari servizi offerti dalla telefonia mobile.

The Future of Science 
(Venezia)

ENTE PROPONENTE Fondazione Umberto Veronesi
FINANZIAMENTO ACCORDATO Erogazione liberale per contribuire 

all’organizzazione della Nona Conferenza Mondiale 
The Future of Science

CONTRIBUTO FONDAZIONE TELECOM ITALIA 50.000 euro
DURATA 19/21 settembre 2013

Il nostro partner
Fondazione Umberto Veronesi (FUV) nasce nel 2003 allo scopo di sostenere 
la ricerca scientifica, attraverso l’erogazione di borse di ricerca per medici e 
ricercatori e il sostegno a progetti di altissimo profilo. Ne sono promotori scienziati 
(tra i quali ben 11 premi Nobel che ne costituiscono il Comitato d’onore) il cui 
operato è riconosciuto a livello internazionale. Al contempo la Fondazione è 
attiva anche nell’ambito della divulgazione scientifica, affinché i risultati e le 
scoperte della scienza diventino patrimonio di tutti, attraverso grandi conferenze 

La scienza  
al centro  
della cultura  
e del sociale  
per informare  
la comunità

Per saperne di più 

www.minotauro.it
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con relatori internazionali, progetti per le scuole, campagne di sensibilizzazione 
e pubblicazioni. Un progetto ambizioso che, per raggiungere il suo obiettivo, 
agisce in sinergia con il mondo della scuola, con le realtà – sia pubbliche che 
private – nel campo della ricerca e con il mondo dell’informazione. Progettualità 
e concretezza, passione e impegno costante: queste le “parole d’ordine” che da 
sempre rappresentano la natura e la vocazione del nostro impegno. Concetti che 
costituiscono l’identità stessa della Fondazione, grazie ai quali può contribuire a 
“produrre” un bene più alto, la salute e il benessere per gli altri.

Descrizione e obiettivi del progetto
The Future of Science è un ciclo di conferenze internazionali, volte a definire 
un nuovo ruolo della scienza nella società del terzo millennio. Nato da un’idea 
della Fondazione Veronesi, il progetto viene realizzato in collaborazione con la 
Fondazione Giorgio Cini e la Fondazione Silvio Tronchetti Provera.
Tra i principali obiettivi del progetto, vi è quello di riportare la scienza al centro 
del dibattito culturale e sociale per rendere la comunità informata e partecipe sul 
costante progresso scientifico e sul suo impatto sempre maggiore nelle attività 
umane.
La Nona edizione della Conferenza Mondiale di The Future of Science “Secrets of 
Longevity” affronta i temi più rilevanti legati all’allungamento della vita.

Utilizzo innovativo delle tecnologie
Fondazione Telecom Italia dedica alla Conferenza un “live coverage”, tramite 
il quale seguire l’evento via web in tempo reale e avere inoltre a disposizione 
interessanti approfondimenti sulle tematiche e i relatori della Conferenza. 
Producendo video interviste dei relatori, le cui pillole vengono rilanciate sui propri 
social network.

Per saperne di più 

www.fondazioneveronesi.it

www.thefutureofscience.org
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In questo capitolo

Valorizzare i beni invisibili, un forte 
impegno di Fondazione Telecom Italia
Bando “I Parchi e le aree marine  
protette: un patrimonio unico dell’Italia”
Valorizzazione del paesaggio e Archivi





Valorizzare i beni invisibili: un forte 
impegno di Fondazione Telecom Italia
Nel corso del 2013 Fondazione Telecom Italia ha consolidato il suo impegno per la 
valorizzazione del patrimonio storico-artistico.

L’Italia, prima al mondo con i suoi 47 siti UNESCO, i suoi 3.400 musei e le sue 
oltre 2.000 aree archeologiche è, in materia di beni culturali, lo Stato più ricco del 
mondo, un vero “museo diffuso”. Purtroppo, questa enorme ricchezza accumulata 
nei secoli scorsi ha qualche difficoltà a esprimere il suo intero potenziale 
competitivo come aggregatore di turismo e di visitatori, per cui l’Italia vede 
intaccata la sua storica leadership internazionale di paese turistico.

Le classifiche vedono l’Italia solo al ventisettesimo posto nell’ultima classifica 
annuale sulla competitività nel settore viaggio e turismo stilata dal World Economic 
Forum.

Bando “Beni culturali invisibili:  
una risorsa italiana da valorizzare”del 2011

Prendendo spunto da questa situazione, Fondazione Telecom Italia, che tra i 
suoi compiti statutari ha anche quello della valorizzazione del patrimonio storico-
artistico, ha deciso di dare un suo contributo per offrire qualche concreta risposta 
ai problemi legati alla tutela del nostro patrimonio.
Abbiamo pubblicato un bando destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei 
cd “beni invisibili (ovvero l’arte invisibile che giace nei depositi dei nostri musei, 
ma anche un cosiddetto bene minore non visibile e che invece potrebbe diventare, 
con un opportuno progetto di valorizzazione, un elemento attrattivo per l’economia 
e il turismo locale) attraverso il ricorso alle tecnologie digitali, che offrono 
strumenti per facilitare l’accesso all’informazione anche in mobilità e la costruzione 
di itinerari di visita individuali.
In tutte le fasi, dalla progettazione – attraverso un procedimento di stakeholder 
engagement che ha visto coinvolti autorevoli rappresentanti del mondo della tutela 
e valorizzazione dei beni artistici – fino alla selezione dei progetti da finanziare, 
la nostra Fondazione è stata assistita dal professor Salvatore Settis, membro del 
Comitato scientifico.
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Il bando, chiuso il 31 dicembre 2010, ha avuto un successo oltre le aspettative con 
300 progetti inviati e la partecipazione di 490 soggetti partecipanti, da soli o in 
partnership, tra cui:
• 142 associazioni;
• 74 fondazioni;
• 114 enti pubblici;
• 68 università;
• 23 cooperative sociali.

L’angolo dei dati:
• 300 progetti pervenuti per un valore complessivo di 100 milioni di euro di 

richieste di finanziamento;
• 7 progetti selezionati per un valore di 2.670.642 euro.

I progetti selezionati:
• Crescere che avventura, Istituto degli Innocenti di Firenze;
• Le origini di Venezia, Metadistretto Veneto dei Beni Culturali;
• Nocetum: un risorsa viva nella città di Milano, Associazione Nocetum Onlus;
• Percorrere i paesaggi della Bonifica, Consorzio per la Bonifica dell’Emilia 

Centrale;
• Movio - kit per mettere la conoscenza online - Istituto Centrale per il Catalogo 

Unico delle biblioteche italiane;
• Storage, Soprintendenza Napoli e Pompei;
• Recupero di Palazzo Noha ai Sassi di Matera, FAI.

Coerentemente e sulla scia del bando dei “beni invisibili” del 2010, nel 2013 
Fondazione Telecom Italia ha emesso un nuovo bando in cui il “bene invisibile” del 
patrimonio storico-artistico si lega alla tematica del recupero e della rivalutazione 
degli antichi mestieri. Questo Bando era volto a sottolineare che lo spirito 
creativo è ancora vivo nel nostro Paese e lo rende unico in tutto il mondo. Il tutto 
in sinergia con le tecnologie abilitanti del web e delle connessioni digitali che 
costituiscono una componente qualificante del bando, in quanto consentono di 
dare motore propulsivo alla cultura e all’economia tutta italiana veicolando le 
attività progettuali oggetto del bando sia in Italia che all’estero.
Il bando è attualmente in fase di valutazione.
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Le schede progetto

1.  Crescere che avventura. Viaggio nel tempo per scoprire  
e raccontare come si fa a diventare grandi 
(Firenze)

ENTE PROPONENTE Istituto degli Innocenti
PARTNER EDA Servizi, LAMA Development and Cooperation 

Agency, Gruppo Cooperativo CGM (Ex Luoghi per 
Crescere), Wikimedia Italia

VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 552.654 euro
CONTRIBUTO FONDAZIONE TELECOM ITALIA 441.072 euro
DURATA 18 mesi

Il nostro partner
L’Istituto degli Innocenti di Firenze è la più antica istituzione pubblica italiana 
dedicata alla tutela dell’infanzia. La fondazione dell’Antico “Spedale” risale al 
1419 e all’Arte della Seta. Nei secoli l’Istituto degli Innocenti ha mantenuto la 
propria missione di accoglienza e protezione dell’infanzia, diventando con l’unità 
d’Italia un’Opera Pia, poi Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza, fino al 2004 
quando viene trasformato in un’Azienda pubblica di Servizi alla Persona. Ha ancora 
sede nell’edificio dello storico Ospedale progettato da Filippo Brunelleschi. L’ente 
gestisce per il Governo italiano le attività del Centro Nazionale di Documentazione 
e Analisi dell’Infanzia e dell’adolescenza. L’Istituto promuove l’educazione ai media 
digitali e l’accesso sicuro alla rete da parte dei più piccoli.

Descrizione e obiettivi del progetto
Attraverso un lavoro di “traduzione” e “attualizzazione multimediale” del 
patrimonio di storie conservate negli antichi documenti, il progetto “Crescere 
che avventura” ha individuato alcune tematiche “universali” che da sempre 
caratterizzano la condizione dell’infanzia e dell’adolescenza: il rapporto con 
genitori, la vita in famiglia, le problematiche della crescita, la questione di genere, 
l’interculturalità, il tema delle radici.
A partire da questi argomenti il progetto “Crescere che avventura” ha realizzato 
una serie di laboratori didattici e multimediali per gli studenti delle scuole e per i 
giovani delle associazioni. Obiettivi specifici del progetto sono stati:
• promuovere la partecipazione civile e rendere le testimonianze del passato 

accessibili a tutti attraverso la valorizzazione dell’Archivio Storico dell’Istituto e 
l’educazione ai media;

13.551 unità 
archivistiche 
testimoniano la 
storia dell’antico 
orfanotrofio 
fiorentino
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• promuovere attività educative e il web 2.0, attraverso l’uso dei social network 
impiegati nel progetto, www.trool.it e www.ripplemarks.it;

• rendere maggiormente accessibile l’Archivio storico con visite guidate e 
specifiche attività presso le scuole. I laboratori sono stati sviluppati in sinergia 
con la mostra “Figli d’Italia” realizzata agli Innocenti, che raccontava le storie 
e le biografie dei ragazzi accolti all’Istituto nel periodo della nascita dell’Italia 
Unita (1861-1911).

Utilizzo innovativo delle tecnologie
Realizzazione di 2 App (Filza Game e MyFirenze) che propongono a bambini, 
ragazzi e famiglie percorsi tematici e attività di gioco per scoprire la storia e il 
patrimonio culturale di Firenze e raccontare la città di oggi. Realizzazione di 
una piattaforma web che presenta i contenuti prodotti dai ragazzi nell’ambito 
delle attività educative realizzate (circa 1.200 post, 60 video) aggregati per 
argomento. Totem con touch screen, allestito nel Cortile degli Uomini dell’Istituto, 
con i materiali più interessanti prodotti dai ragazzi nel corso del progetto (testi, 
foto, immagini, video), integrati con percorsi sulla storia dell’Istituto e sul suo 
patrimonio storico-artistico e archivistico.

Per saperne di più 

www.crescerecheavventura.it

www.ripplemarks.net

www.trool.it

Patrimonio storico-artistico  e ambientaleBilancio 2013 59



2.  Le origini di Venezia 
(Venezia)

ENTE PROPONENTE Metadistretto Veneto Beni Culturali e Ambientali
PARTNER La Traccia coop.soc., Confartigianato Venezia, 

Centro int. civiltà dell’acqua Onlus
VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 494.600 euro
FINANZIAMENTO ACCORDATO 391.400 euro
DURATA 18 mesi

Il nostro partner
Il Metadistretto Veneto dei Beni Culturali, riconosciuto nel 2003 dalla Regione del 
Veneto, è sorto con l’obiettivo di incentivare lo sviluppo dell’intera filiera dei beni 
culturali (restauro, conservazione e valorizzazione) e sostenere le aziende.
Il Metadistretto si presenta come un unicum all’interno del panorama dei 
distretti italiani, in quanto unico Metadistretto produttivo legato al settore dei 
beni culturali; promuove e coordina progetti a livello nazionale e internazionale, 
favorendo la collaborazione fra aziende e istituzioni, sostenendo attività di ricerca 
e sperimentazione, incentivando lo scambio di know how fra il mondo scientifico e 
le imprese.

Area di intervento
I siti di Altino e Torcello come luoghi d’origine di Venezia, in particolare il Museo 
provinciale di Torcello e il museo archeologico di Altino.

Descrizione e obiettivi del progetto
Prevede la realizzazione di un percorso di fruizione innovativa del patrimonio 
storico-culturale “invisibile” di Altino e Torcello che riporti alle origini di Venezia. 
Accedendo ai due siti, effetti visivi, sonori e multisensoriali ricostruiranno specifici 
avvenimenti introducendo percorsi di segnaletica interattiva su arte, storia e vita 
quotidiana. Informazioni on demand (micro-racconti, interviste, notizie ecc.) 
scaricabili su smartphone personalizzeranno l’esperienza che sarà riproducibile a 
casa o a scuola dal sito Internet.

Il progetto 
valorizza  
una parte  
del patrimonio 
archeologico  
tra Altino e l’Isola 
di Torcello
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Utilizzo innovativo delle tecnologie
Il progetto rappresenta un modello innovativo di fare storytelling a supporto 
della narrazione dei luoghi di interesse artistico e storico. Fruizione immersiva, 
segnaletica interattiva, micro-storie: sono tutti modi nuovi per ridefinire e 
riprogettare la fruizione dei luoghi d’arte, sulla scia dei grandi cambiamenti che 
stanno interessando la domanda turistica e in particolare le modalità di fruizione 
culturale da parte dei visitatori.

Per saperne di più

www.distrettobbcc.it

www.civiltacqua.org
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3.  Nocetum, una risorsa viva in città. L’antica Valle dei monaci 
torna a vivere per Milano 
(Milano)

ENTE PROPONENTE Associazione Nocetum Onlus
PARTNER non previsti
VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 366.900 euro
FINANZIAMENTO ACCORDATO 293.500 euro
FINANZIAMENTO EROGATO 2013 102.725 euro
DURATA 18 mesi

Il nostro partner
L’obiettivo dell’associazione è quello di far rivivere l’antico Borgo Nocetum, oggi 
Nosedo, costituito da una chiesetta paleocristiana, dalla cascina adiacente e dal 
verde attiguo, come un luogo “bello” e come centro di aggregazione cristiana e 
sociale nella grande città: un luogo di gratuità e di pace.

Area di intervento
Nocetum, un antico borgo rurale situato nella zona sud di Milano nell’ambito vallivo 
che congiunge la città con l’Abbazia di Chiaravalle, al confine tra città densa e 
campagna.

Descrizione e obiettivi del progetto
Si propone l’obiettivo di realizzare studi e azioni finalizzate a far rivivere il Borgo 
Nocetum all’interno della Valle dei monaci come collegamento fra ambito urbano 
e rurale. La riscoperta e la valorizzazione della “grangia” può rappresentare uno 
strumento importante per valorizzare e promuovere questa zona della città. Il progetto 
si articola in una serie di azioni finalizzate a far rivivere l’antica grangia come moderna 
city-farm di Milano e a favorire l’avvio di percorsi turistico-culturali e di collegamento 
con altre abbazie. Il progetto è interessante per l’allocazione del sito nella zona 
periferica di Milano (zona Corvetto) al confine tra città densa e ambito rurale.

Rivivere l’antica 
grangia come 
moderna city-
farm di Milano

Per saperne di più 

www.nocetum.it
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4.  Percorrere i paesaggi della bonifica 
(Pianura Padana)

ENTE PROPONENTE Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale
PARTNER GGEV (guardie giurate ecologiche volontarie)  

di Reggio-Emilia
VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 598.678 euro
FINANZIAMENTO ACCORDATO 463.678 euro
FINANZIAMENTO EROGATO 2013 279.052 euro
DURATA 17 mesi

Il nostro partner
La Bonifica dell’Emilia Centrale è un ente di diritto pubblico, nasce nell’ottobre 
del 2009 dalla fusione di due precedenti consorzi e assicura la corretta gestione e 
distribuzione delle acque superficiali per la tutela e lo sviluppo del territorio.

Area di intervento
Il territorio della bonifica costituito da ampie parti delle province di Reggio-Emilia, 
Modena, Parma, Mantova che va dalla Padana all’Appennino Emiliano, con tutte le 
ricchezze artistiche, storiche, gli habitat naturali, il patrimonio civile e ingegneristico 
(idrovore, casse espansione, ponti) del territorio. Un patrimonio sconosciuto, ma che si 
presta a una valorizzazione in un’ottica ambientale e di recupero del paesaggio.

Descrizione e obiettivi del progetto
In questo contesto, viene realizzato un percorso di circa 90 km in sei tappe volto a 
intercettare e rappresentare in modo unitario le ricchezze del territorio. È un itinerario 
di conoscenza che si snoda su temi diversi per ciascuna tappa: la storia dell’idraulica, il 
lavoro contadino, la fauna e la flora del territorio, l’ingegneria monumentale. Si può fare 
a piedi, in bicicletta o con appositi pullmini messi a disposizione dall’organizzazione. 
Per ogni tappa, di circa 10-15 km, ci sarà un punto di arrivo che funzionerà come 
spazio di accoglienza e informazione, attraverso diverse tecnologie anche mobili.

Per saperne di più 

www.emiliacentrale.it

www.bonifica-uvb.it
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5.  Movio - kit per mettere la conoscenza online 
(Roma)

ENTE PROPONENTE Istituto Centrale per il Catalogo Unico  
delle biblioteche italiane

VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 450.600 euro
FINANZIAMENTO ACCORDATO 360.480 euro
FINANZIAMENTO EROGATO 2013 81.515 euro
DURATA 18 mesi

Il nostro partner
L’Istituto gestisce il catalogo online delle biblioteche italiane e il servizio di prestito 
interbibliotecario e fornitura documenti; cura i censimenti dei manoscritti e delle 
edizioni italiane del XVI secolo e delle biblioteche su scala nazionale; elabora standard 
e linee guida per la catalogazione e la digitalizzazione. Opera in stretta collaborazione 
con le Regioni e le Università al servizio delle biblioteche, dei bibliotecari e dei cittadini.

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

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

Utilizzo innovativo delle tecnologie
Il progetto propone la realizzazione di un kit per la produzione di mostre virtuali online, 
costituito da: un software open source per la realizzazione di mostre virtuali in ambito 
web; in ambito mobile, per smartphone, iPhone e Android e iPad; con “la versione 
App per le piattaforme mobile più diffuse”; un tutorial online e di formazione alla 
realizzazione delle mostre virtuali online.

Il progetto punta 
a realizzare 
mostre virtuali 
online

Per saperne di più 

www.iccu.sbn.it
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6.  Palazzo Noha, difendiamo anche i Sassi 
(Matera)

ENTE PROPONENTE FAI - Fondo Ambiente Italiano
PARTNER non previsti
VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 315.680 euro
FINANZIAMENTO ACCORDATO 252.000 euro
FINANZIAMENTO EROGATO 2013 83.086 euro
DURATA 18 mesi

Il nostro partner
Promuovere in concreto una cultura di rispetto della natura, dell’arte, della storia e 
delle tradizioni d’Italia e tutelare un patrimonio che è parte fondamentale delle nostre 
radici e della nostra identità. È questa la missione del FAI - Fondo Ambiente Italiano, 
Fondazione nazionale senza scopo di lucro che dal 1975 ha salvato, restaurato e aperto 
al pubblico importanti testimonianze del patrimonio artistico e naturalistico italiano.

Area di intervento
Palazzo Noha, acquisito dal FAI con atto di donazione da parte degli eredi di due rami 
dell’ormai estinta famiglia Noha nel 2004, si trova nella zona più antica dei Sassi, la 
cosiddetta “Civita”.

Descrizione e obiettivi del progetto
Prevede la destinazione del palazzo a sede di iniziative culturali (mostre temporanee, 
seminari, conferenze, serate musicali o di lettura) e infopoint per le visite ai Sassi.

Il progetto  
del FAI prevede 
il restauro  
e il recupero 
funzionale  
di Palazzo Noha

Per saperne di più 

www.fondoambiente.it

www.sassiweb.it
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Bando “I Parchi e le aree marine 
protette: un patrimonio unico 
dell’Italia”
Il sistema dei Parchi in Italia rappresenta una straordinaria risorsa non solo come 
presidio della ricchezza ambientale del Paese e della sua biodiversità, ma anche 
come espressione della straordinaria varietà e intensità del nostro patrimonio 
culturale e paesaggistico e della possibilità di utilizzarlo per sviluppare un sistema 
di turismo sostenibile e di promozione e rafforzamento delle identità territoriali. I 
soggetti che compongono questo sistema hanno dimostrato una grande sensibilità 
alle tematiche della valorizzazione del loro patrimonio culturale, come pure una 
dinamica capacità di essere anche “agenzie” di sviluppo turistico e imprenditoriale 
e di cogliere le opportunità di sviluppo economico offerte dal connubio tra natura e 
cultura.
Fondazione Telecom Italia ha pubblicato nel 2011 un bando per finanziare progetti 
finalizzati a promuovere un nuovo modo di gestire e vivere questa grande ricchezza 
del nostro Paese, come espressione dell’interazione tra ambiente, cultura, 
paesaggio, turismo, nuovo senso di cittadinanza.
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1.  Cultura e Natura: l’eremitismo nella natura selvaggia 
(Parco della Majella)

ENTE PROPONENTE Ente Parco Nazionale della Majella
PARTNER Legambiente Abruzzo Onlus; Fondazione Genti 

d’Abruzzo Onlus
VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 574.701 euro
FINANZIAMENTO ACCORDATO 349.701 euro
DURATA 18 mesi

Il nostro partner
Il Parco della Majella si estende per 74.000 ettari, tocca tre province abruzzesi 
(Aquila, Chieti e Pescara) e dispone di almeno una ventina di siti dall’elevato 
valore storico e culturale, in particolare gli eremi e santuari dei Celestini, le chiese 
rupestri e i monasteri.

Area di intervento
Il progetto è finalizzato al recupero e alla valorizzazione delle grandi risorse 
culturali ed escursionistiche della Majella, gli eremi dei frati Eremiti di Pietro 
da Morrone (Celestino V) e dell’ambiente naturale circostante, punti di forza 
che possono facilitare lo sviluppo turistico del territorio. Tra le azioni previste: 
un nuovo piano di accesso, la riqualificazione della rete dei sentieri, il restauro 
di alcuni eremi e conventi attualmente di difficile raggiungibilità, lo sviluppo di 
applicazioni per la mobilità, una mostra sull’eremitismo. Uno degli obiettivi del 
bando è quello di favorire l’incremento del turismo di contiguità, attraverso la 
valorizzazione delle risorse culturali del parco.

Riscoprire  
la spiritualità  
della natura

Per saperne di più  

www.parcomajella.it

www.perdonanza-

celestiniana.it
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2.  Banca della qualità del Pollino 
(Parco Nazionale del Pollino)

ENTE PROPONENTE Ente Parco Nazionale del Pollino
PARTNER Symbola-Fondazione per le qualità italiane
VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 224.552 euro
FINANZIAMENTO ACCORDATO 179.642 euro
FINANZIAMENTO EROGATO 2013 124.081 euro
DURATA 13 mesi

Il nostro partner
Il Parco nazionale del Pollino è il parco naturale più grande d’Italia.
Si estende nelle province di Potenza, Matera e Cosenza, con i suoi 192.565 ettari, 
di cui 88.650 nel versante della Basilicata e 103.915 in quello della Calabria. Prende 
il suo nome dal Massiccio del Pollino.

Area di intervento
Il parco del Pollino e il suo territorio.

Descrizione e obiettivi del progetto
Il progetto parte da una constatazione: la necessità di comunicare la ricchezza 
delle eccellenze del territorio (realtà produttive, volontariato, attività culturali, 
turistiche e del tempo libero) e contemporaneamente l’assenza di soluzioni 
innovative per la promozione di beni e prodotti locali. Manca infatti un’offerta 
complessiva del sistema Parco. Utilizzando la qualità come fattore chiave per 
la promozione del Parco e del territorio, il progetto si focalizza su due azioni 
principali: il censimento delle eccellenze, mai fatto finora con risultati concreti e la 
realizzazione di una piattaforma tecnologica.

Utilizzo innovativo delle tecnologie
La piattaforma è finalizzata a valorizzare le migliori esperienze territoriali e 
prevede: la realizzazione di un portale web 2.0 come punto centrale del sistema 
di comunicazione del Parco; lo sviluppo di applicazioni per device mobili sulle 
eccellenze del territorio per orientare i turisti; la creazione e l’animazione di una 
community del Pollino.

Costruire  
un sistema  
di eccellenza  
per i soggetti 
economici  
del Parco

Per saperne di più 

www.parcopollino.it

www.pollinopeopleexperience.it
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3.  In vacanza nei Parchi 
(Sila e Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese)

ENTE PROPONENTE Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano
PARTNER ENP della Sila; Legambiente Basilicata Onlus
VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 269.300 euro
FINANZIAMENTO ACCORDATO 194.300 euro
DURATA 18 mesi

Il nostro partner
Parchi di Sila e dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese.

Descrizione e obiettivi del progetto
Il progetto è finalizzato a migliorare l’offerta turistica dei due Parchi potenziando il 
turismo natura e di qualità, attraverso la creazione di un portale e di una rete degli 
operatori e dei servizi turistici presenti nei due Parchi. I due Parchi presentano 
similitudini sia dal punto di vista naturalistico (per specie e habitat presenti), che 
dal punto di vista sociale. È molto positivo quindi l’approccio comune adottato in 
questo progetto, la ricerca di sinergie, di buone pratiche trasmissibili e piani di 
sviluppo comuni soprattutto nel settore turistico.

Utilizzo innovativo delle tecnologie
Il network di operatori sarà fruibile direttamente (online) dai potenziali visitatori, 
che potranno “auto-costruirsi” la loro vacanza creando un pacchetto turistico 
personalizzato in base alle proprie esigenze. Il network turistico locale si comporrà 
degli operatori turistici, dei servizi ricettivi e del tempo libero, presenti nelle due 
aree protette che rispondono a criteri di eco-sostenibilità dell’offerta, stabilita 
attraverso protocolli redatti dalle aree protette e condivisi da chi aderirà al 
network.

Alleanza  
di due parchi  
per un’offerta  
di turismo 
sostenibile  
e di qualità

Per saperne di più

www.parcoappenninolucano.it

www.parcosila.it

www.legambientebasilicata.it
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4.  Terre@Mare del Golfo di Trieste 
(Trieste)

ENTE PROPONENTE WWF Italia, gestore dell’area marina protetta
VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 200.000 euro
FINANZIAMENTO ACCORDATO 160.000 euro
DURATA 18 mesi

Il nostro partner
Il World Wide Fund for Nature è la più grande organizzazione mondiale per 
la conservazione della natura. Nato nel 1961, è presente nel mondo con 24 
organizzazioni nazionali, 5 organizzazioni affiliate e 222 uffici di programma in 96 
Paesi. Oltre 5 milioni di persone in tutto il mondo con il loro aiuto permettono al 
WWF di sostenere la sua sfida: oltre 2.000 progetti concreti ogni anno per la tutela 
della biodiversità e per creare un mondo dove l’uomo possa vivere in armonia con 
la natura. L’associazione è strutturata in uffici nazionali che operano nei singoli 
Paesi in modo indipendente ma in coerenza con i programmi e gli obiettivi posti dal 
WWF Internazionale.

Area di intervento
Il comprensorio interessato è quello del Castello e del parco di Miramare 
(che ricordano le figure storiche di Massimiliano e Carlotta d’Austria), molto 
frequentato da turisti e ricco di evidenze storiche.

Descrizione e obiettivi del progetto
Il progetto unisce la ricerca applicata e il turismo dell’AMP di Miramare nel 
contesto del Golfo di Trieste: usa il web e i dispositivi mobili per censire, 
monitorare e mappare scientificamente risorse biologiche e non, per renderle 
disponibili a turisti, sea-watcher e bio-watcher marini e terrestri, che con la visita 
partecipano contemporaneamente al progetto scientifico. Insomma, una forma 
di “socialnetworking” dell’esperienza turistica marina e terrestre che, oltre a 
giovarsi dei dati esperienziali dei propri visitatori, avrà modo anche di analizzare e 
modulare l’offerta di fruizione.

Utilizzo innovativo delle tecnologie
In dettaglio, le azioni previste sono: la creazione di un data base di siti di 
interesse; la realizzazione di un sistema web cartografico; lo sviluppo di tre 
moduli (cartografico, turistico, biologico) che offrano servizi e opportunità sia 
al subacqueo che al turista; lo sviluppo di App per smartphone, palmari, tablet e 
percorsi di realtà aumentata con tecnologia Quick response code.

Social networking 
dell’esperienza 
turistica

Per saperne di più

www.riservamarinamiramare.it

www.wwf.it
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5.  ICT per le aree marine protette 
(Salento)

ENTE PROPONENTE Area Marina Protetta di Torre Guaceto
PARTNER Consorzio AMP Porto Cesareo; Consorzio 

nazionale interuniversitario per le scienze del mare
VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 307.720 euro
FINANZIAMENTO ACCORDATO 234.720 euro
DURATA 18 mesi

Il nostro partner
Le due aree marine protette di Torre Guaceto e Porto Cesareo sono localizzate nel 
Salento, Torre Guaceto sul versante adriatico e Porto Cesareo sul versante ionico.

Area di intervento
Entrambe costituiscono un sistema complesso ma omogeneo, con testimonianze 
ambientali, storico-culturali, archeologiche e architettoniche di incommensurabile 
valore, inserito in uno dei paesaggi agrari e naturali tra i più antichi del 
Mediterraneo. È da valutare molto positivamente la partnership tra le due aree 
salentine per definire una strategia di sviluppo comune.

Descrizione e obiettivi del progetto
Il progetto intende sviluppare una piattaforma web comune alle due aree, con 
diversi obiettivi: offrire ai visitatori una migliore organizzazione dell’accoglienza, 
con accesso a informazioni personalizzate e funzionalità dedicate.

Utilizzo delle nuove tecnologie
Il progetto consente, per esempio, la possibilità di scegliere itinerari tematici 
virtuali popolati da contenuti multimediali e interattivi relativi a paesaggi, beni 
storici, specie animali e vegetali; la predisposizione per la navigazione del sito 
su dispositivi cellulari o smartphone; il rafforzamento delle relazioni tra le 
amministrazioni locali e i soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico 
e culturale; la costituzione di una comune strategia innovativa per la promozione 
del territorio e lo sviluppo turistico secondo le logiche della destagionalizzazione e 
della sostenibilità dei flussi turistici.

Sviluppare  
una piattaforma 
web multimediale 
comune  
per le due aree

Per saperne di più

www.riservaditorreguaceto.it

www.ampportocesareo.it

www.unige.it
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6. Un nuovo sistema di gestione (Area Marina delle Egadi) 
    (Isole Egadi)

ENTE PROPONENTE Area Marina Protetta Isole Egadi
PARTNER Centro interdipartimentale per lo studio 

dell’ecologia e degli ambienti costieri (Univ.
Palermo)

VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 190.000 euro
FINANZIAMENTO ACCORDATO 152.000 euro
DURATA 18 mesi

Il nostro partner
Area Marina Protetta Isole Egadi.

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

Descrizione e obiettivi del progetto
Il progetto nasce dalla difficoltà oggettiva di tenere sotto controllo con la 
necessaria efficacia, specie durante la stagione estiva, il territorio costiero 
e risponde alle esigenze reali di tutela dell’area marina, attraverso un forte 
coinvolgimento della comunità locale (istituzioni, cittadinanza, turisti, operatori 
economici).

Utilizzo delle nuove tecnologie
Il progetto svilupperà un sistema web per il monitoraggio del degrado ambientale, 
che raccoglierà informazioni relative ad abusi, episodi di degrado e problematiche 
territoriali, nonché aspetti ambientali degni di attenzione (avvistamenti di specie 
protette e rare, monitoraggio degli habitat degni di conservazione), acquisiti con 
palmari collegati al sistema da operatori ed enti diversi (l’ente gestore dell’area 
marina, la Capitaneria di Porto, la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Guardia 
di Finanza e la Polizia Penitenziaria). Il sistema è aperto anche alle segnalazioni 
degli operatori socio-economici che erogano servizi per il turismo, quali centri 
d’immersione, operatori di visite guidate e trasporto passeggeri, noleggiatori di 
unità da diporto, e soprattutto i pescatori professionisti locali. Anche i cittadini 
comuni, residenti o turisti potranno contribuire alla raccolta dati mediante numero 
verde con segreteria telefonica h24, posta elettronica o sito web.

Alleanza  
di due parchi  
per un’offerta  
di turismo 
sostenibile  
e di qualità

Per saperne di più

www.ampisoleegadi.it

Patrimonio storico-artistico  e ambientaleBilancio 2013 73





Valorizzazione del paesaggio e Archivi
Archivio Diaristico Nazionale di Pieve S. Stefano e il progetto 
Impronte digitali 
(Toscana)

ENTE PROPONENTE Fondazione Archivio Diaristico Nazionale Onlus 
(ADN)

PARTNER Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo (MIBACT), Regione Toscana, Scuola 
Normale Superiore di Pisa

VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 250.000 euro
CONTRIBUTO FONDAZIONE TELECOM ITALIA 150.000 euro (periodo 2013-15)
FINANZIAMENTO EROGATO 2013 50.000 euro (periodo 2013-15)
DURATA 36 mesi

Il nostro partner
L’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve S. Stefano è unico al mondo: dal 1984 
raccoglie, conserva e valorizza gli scritti autobiografici, i diari, le memorie della 
gente comune, da cui la denominazione di Pieve Santo Stefano di “Città del diario”.

Area di intervento
Dopo 27 anni di attività, l’Archivio di Pieve contiene circa 7.000 tracce scritte 
che raccontano la vita degli italiani in forma autobiografica: questo patrimonio 
documentario è considerato di notevole interesse storico e riconosciuto nel Codice 
dei Beni culturali.

Descrizione e obiettivo del progetto
Proseguimento del piano di digitalizzazione – già avviato per il periodo 2011-12 
– del patrimonio documentario dell’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo 
Stefano, costituito da oltre 6.500 diari e memorie.
“Impronte digitali” è un’iniziativa nata dall’esigenza dell’ADN di aprire l’accesso 
al suo straordinario patrimonio a un’utenza quanto più vasta possibile. Rendere 
accessibili attraverso la rete internet i documenti dell’ADN vuol dire moltiplicare 
le ricerche e gli utilizzi di questa preziosa fonte memorialistica popolare. Se adesso 
sono 550 le ricerche in corso, effettuate esclusivamente presso la sede dell’ADN, 
quando la digitalizzazione sarà completata e tutto il patrimonio sarà fruibile, 

Le pagine  
della memoria  
dai diari al web
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potranno essere migliaia. L’ADN utilizza la digitalizzazione anche con finalità di 
fruizione turistico-culturale in un progetto di rete, denominato Memory Route, che 
ha visto nel 2013, inaugurare, nel Palazzo Pretorio, le prime due sale del Piccolo 
museo del diario, un percorso museale interattivo avviato, nel 2011 con la Stanza 
del Lenzuolo di Clelia Marchi.

Uso innovativo delle tecnologie
Il progetto si basa sulla fruizione del patrimonio da parte dell’utenza internet che 
sarà raggiunta e stimolata a interagire con la Digital Library attraverso l’utilizzo 
di social media. Si realizzeranno azioni di comunicazione per incentivare l’utenza 
a scoprire l’ADN come luogo fisico, inserito in un contesto turistico stimolante e 
nuovo. Utilizza la piattaforma open source CMS Drupal, integrando moduli social 
media che permettono la massima interazione e condivisione.

Per saperne di più

it.wikipedia.org/wiki/clielia_

marchi

unconventionalitaly.it

it.wikipedia.org/wiki/vincenzo_

rabito
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Terreferme. Emilia 2012: il patrimonio culturale oltre il sisma 
(Emilia-Romagna)

ENTE PROPONENTE Direzione regionale per i beni culturali  
e paesaggistici dell’Emilia-Romagna

VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 415.599 euro
CONTRIBUTO FONDAZIONE TELECOM ITALIA 350.000 euro
FINANZIAMENTO EROGATO 2013 49.750 euro
DURATA 12 mesi

Il nostro partner
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Emilia-Romagna.

Area di intervento
Il terremoto del maggio 2012 in Emilia-Romagna ha reso tutti consapevoli che il 
rischio sismico in Italia richiede maggiori capacità di intervento in emergenza, 
acquisizione di competenze professionali specializzate nella salvaguardia 
preventiva dell’incolumità delle popolazioni, delle realtà produttive e nella tutela di 
un patrimonio culturale dall’inestimabile valore sociale ed economico.

Descrizione e obiettivi del progetto
Il progetto intende documentare le attività svolte, riflettere con la comunità 
scientifica e trasmettere, a chi nel futuro dovrà affrontare emergenze simili, 
procedure e interventi che limitino i danni a persone e cose e consentano aiuti 
immediati ed efficaci. I due principali obiettivi sono documentare e comunicare 
con i cittadini attraverso la realizzazione di una mostra itinerante e un sito web 
implementabile nel tempo; sviluppare nuovi e più efficaci strumenti informatici per 
la creazione di un sistema GIS per la georeferenziazione dei beni culturali per l’area 
di cratere; realizzare, in futuro, un centro di documentazione permanente dove la 
comunità scientifica possa confrontarsi sul tema del rapporto tra beni culturali e 
fenomeni naturali distruttivi.

Utilizzo innovativo delle tecnologie
La mostra si avvale di strumenti di realtà virtuale, aumentata, proiezioni video, 
videoinstallazioni e consolle touchscreen. Il visitatore avrà l’opportunità di interagire 
con una piattaforma online che gli consentirà di navigare virtualmente su alcune tra 
le più rappresentative località colpite dal sisma, conoscere il territorio e informarsi 
sui danni causati ai più importanti beni culturali; potrà muoversi all’interno del GIS 
(sistema di georeferenziazione del beni culturali mobili e immobili) che verrà messo 
a disposizione di tutte le Istituzioni che si occupano della tutela del territorio.
Il progetto prevede anche la creazione di un sito web contenente ampi 
approfondimenti e contributi di carattere storico e scientifico.

Documentare  
il passato per 
aiutare chi dovrà 
gestire il futuro

Per saperne di più

Sito del progetto  

in costruzione
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Sin dalla nascita di Fondazione Telecom Italia, l’area di intervento Educazione 
persegue l’obiettivo di promuovere il diritto allo studio e alla conoscenza, come 
fattore fondamentale di inclusione sociale, in particolare per la popolazione 
scolastica giovanile. 
Oggi, come ieri, Fondazione Telecom Italia è infatti convinta che la conoscenza 
sia il migliore strumento per creare nuove possibilità, percorrere opportunità 
inesplorate, stabilire nuove forme di relazione, a tutto vantaggio di un allargamento 
delle proprie potenzialità e dei propri orizzonti.
Infatti, solo superando vincoli, barriere e disagi di natura fisica, etnica e linguistica, 
è possibile raggiungere integrazione, sviluppo e miglioramento delle condizioni di 
vita delle persone, attraverso la connessione di realtà diverse e lontane e favorendo 
creazione e sviluppo di nuove opportunità e potenzialità.

In tema di uguaglianza e intercultura, Fondazione sostiene progetti ad hoc che 
favoriscono l’internazionalizzazione scolastica e lo scambio di esperienze formative, 
perché i ragazzi diventino cittadini del mondo e per recuperare il gap che penalizza 
il nostro Paese a livello europeo. Inoltre, da anni Fondazione supporta le nuove 
generazioni per uno uso responsabile della Rete, evitandone le insidie e i possibili 
pericoli derivanti da un uso non ottimale del web.

Restando in ambito scolastico, le tecnologie digitali consentono una radicale 
trasformazione delle metriche didattiche e dei processi di apprendimento, 
aumentandone l’efficacia e favorendo lo sviluppo di competenze elevate negli 
alunni, in conformità con quanto previso dalle direttive ministeriali.
Fondazione Telecom Italia sostiene le progettualità in grado di offrire modelli 
innovativi di didattica digitale, in grado di creare condivisione e valorizzazione e 
favoriscano il successo formativo.
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Osservatorio Nazionale sull’internazionalizzazione delle scuole 
e la mobilità studentesca 
(Italia)

ENTE PROPONENTE Fondazione Intercultura Onlus
VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 434.800 euro
CONTRIBUTO FONDAZIONE TELECOM ITALIA 200.000 euro (periodo 2013-15)
FINANZIAMENTO EROGATO 2013 50.000 euro (periodo 2013-15)
DURATA 24 mesi

Il nostro partner
Fondazione Intercultura si adopera per il dialogo tra le culture e gli scambi 
giovanili internazionali. Nata nel 2007 da una costola dell’Associazione che 
porta lo stesso nome, dal 1955 accumula un patrimonio unico di esperienze 
educative internazionali. La Fondazione intende utilizzare questo insieme di 
conoscenze su più vasta scala, favorendo una cultura del dialogo e dello scambio 
interculturale tra i giovani, sviluppando ricerche e programmi che aiutino le nuove 
generazioni ad aprirsi al mondo e a vivere da cittadini consapevoli e preparati 
in una società multiculturale. Dal 2009 ha istituito l’Osservatorio nazionale 
sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca, dando vita al sito 
www.scuoleinternazionali.org.

Area di intervento
Formare studenti, docenti e dirigenti delle scuole superiori alla cultura 
dell’internazionalità e dell’interculturalità.

Descrizione e obiettivi del progetto
I giovani del nostro Paese che conoscono e colgono in pieno le opportunità 
esistenti sono ancora una piccola minoranza, secondo i dati raccolti 
dall’Osservatorio, che ogni anno realizza indagini di ampia portata coinvolgendo 
centinaia di presidi, insegnanti, studenti e genitori per portare il “germe 
dell’internazionalità” nelle scuole italiane. L’Osservatorio propone strumenti agli 
operatori del mondo della scuola per avviare percorsi di internazionalizzazione 
dell’offerta formativa. Parallelamente si rivolge ai giovani e analizza le passioni, 
i desideri, le paure e gli ostacoli che le nuove generazioni incontrano nell’aprirsi 
a una realtà sempre più globale e interconnessa. Sul sito dell’Osservatorio sono 
disponibili i dati delle ricerche, esempi di progetti messi in atto dalle scuole 

Preparare i giovani  
a vivere in una 
società multiculturale
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e iniziative per studenti, come il concorso annuale che consente di vivere 
un’esperienza a scuola in Finlandia.

Utilizzo innovativo delle tecnologie
Ogni anno l’Osservatorio propone Web seminar di formazione per dirigenti 
scolastici e docenti che raggiungono centinaia di utenti. Solo nel 2013 i web 
seminar dell’Osservatorio hanno formato oltre 1.200 persone (621 partecipanti 
alla diretta e 677 visualizzazioni delle registrazioni). La presentazione del rapporto 
annuale è stata trasmessa in diretta streaming sul sito di news di Repubblica.it. 
Agli studenti partecipanti a scambi brevi di classe, l’Osservatorio propone un 
percorso di preparazione nell’Area Studenti del sito.

Per saperne di più

www.scuoleinternazionali.org

www.fondazioneintercultura.org
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TRIS (Tecnologie di Rete e Inclusione Socio-educativa) - 
Tecnologie di Rete e Inclusione Scolastica 
(Genova)

ENTE PROPONENTE CNR - Istituto per le Tecnologie Didattiche
VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 121.728 euro
CONTRIBUTO FONDAZIONE TELECOM ITALIA 89.353 euro
FINANZIAMENTO EROGATO 2013 26.805 euro
DURATA 36 mesi

Il nostro partner
L’Istituto per le Tecnologie Didattiche (ITD) del CNR si dedica allo studio 
dell’innovazione educativa legata all’uso delle Tecnologie dell’Informazione e 
della Comunicazione nei differenti contesti di apprendimento (Scuola, Università, 
Impresa); le problematiche di differenti ambiti disciplinari e tematici (educazione 
linguistica, educazione scientifica, educazione ambientale); le problematiche 
educative di rilevanza sociale (inclusione socio-educativa, disabilità, difficoltà di 
apprendimento, intercultura); studio delle tecnologie innovative come risorsa per 
l’apprendimento.

Ambito di intervento
Studio e sperimentazione di approcci metodologiche e soluzioni tecnologiche 
per l’inclusione socio-educativa degli studenti che, per ragioni di salute, sono 
impossibilitati a partecipare ai normali percorsi di istruzione.

Descrizione e obiettivi del progetto
Gli obiettivi di TRIS sono studiare e sperimentare approcci didattico-
metodologici e settings tecnologici (lato studente/domicilio e lato aula/scuola) 
finalizzati all’inclusione degli studenti non frequentanti all’interno di processi di 
apprendimento attivi e collaborativi; definire, allestire e sperimentare un sistema 
network-based di supporto all’attività didattica, alla comunicazione fra coloro che 
sono a diretto contatto con lo studente (insegnanti, compagni di classe, genitori) 
– TRIS si occupa anche di studio, sviluppo e sperimentazione di specifici strumenti 
e metodi formativi per i docenti di ogni ordine e grado di scuola, mirato all’uso 
flessibile e consapevole delle tecnologie per dare risposte ai bisogni differenziati 
degli alunni, compresi quelli cosiddetti “speciali”, e alle diverse modalità di 
apprendimento.

Portare  
la tecnologia 
nelle case  
per portare  
gli studenti  
in classe
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Utilizzo innovativo delle tecnologie
Sul piano dell’inclusione scolastica, l’uso delle tecnologie è mirato all’accoglienza 
e al pieno inserimento dello studente nella vita sociale della classe, nonché allo 
sviluppo di processi di apprendimento collaborativo attraverso cui favorire il 
coinvolgimento dello studente nelle attività della classe; sul piano delle reti sociali, 
l’uso di risorse tecnologiche è mirato all’interazione fra i docenti del consiglio di 
classe finalizzata a una programmazione didattica che tenga conto della particolare 
situazione, nei processi di inclusione educativa (genitori, amici, volontari), al 
collegamento con le risorse educative extra-scolastiche offerte sul territorio, alla 
circolazione di buone pratiche sui temi dell’inclusione socio-educativa.

Per saperne di più

tris.itd.cnr.it

tris.itd.cnr.it/mappa
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La scuola vagabonda 
(Italia)

ENTE PROPONENTE Associazione Niky Project Onlus
VALORE COMPLESSIVO 30.000 euro
CONTRIBUTO FONDAZIONE TELECOM ITALIA 30.000 euro
FINANZIAMENTO EROGATO 2013 30.000 euro
DURATA 5 mesi

Il nostro partner
Niki Frascisco, 18 anni, è affetto da una rara forma asmatica che non gli consente 
di vivere sulla terraferma. Per questo motivo, dall’età di 7 anni, naviga nel 
Mediterraneo con la famiglia sul Walkirye, una goletta di 26 metri totalmente 
autosufficiente, costruita dai genitori nel giardino della loro casa di Bellinzago 
Novarese. Grazie a un sistema di videoconferenza, alla Lavagna Interattiva 
Multimediale e ad altri strumenti innovativi, Niki può frequentare “a distanza” la 
scuola, interagendo in tempo reale con insegnanti e compagni di classe.
Per la sua particolare esperienza, Niki è stato nominato “Junior Ambassador 
dell’UNICEF Italia per il diritto all’istruzione dei bambini e delle bambine del 
Mediterraneo.”

Area d’intervento
Si vuole intervenire sul rapporto tra studente impossibilitato a frequentare 
fisicamente le strutture scolastiche e la sua classe. Classe, intesa come rapporti 
che questi ragazzi devono necessariamente avere con compagni e professori, 
utilizzando tutti i sistemi informatici che possono portare benefici.

Descrizione e obiettivi del progetto
Costruire un sistema d’insegnamento a distanza spendibile per tutti, utilizzando 
la barca che funge da piattaforma digitale mobile, un liceo disponibile. L’obiettivo 
è spingere le scuole all’utilizzo delle multiconferenze per condividere lezioni, 
interviste, esperienze.

Utilizzo innovativo delle tecnologie
Sfruttare le nuove linee veloci utilizzando codec di videoconferenza per mettere 
in contatto le scuole con i ragazzi ovunque siano, ma anche LIM, programmi di 
condivisione del desktop, telecamere supplementari, mixer.

La scuola  
sul mare

Per saperne di più

www.nikyproject.it
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Innovative Design dei processi educativi scolastici 
(Italia)

ENTE PROPONENTE ANP - Associazione Nazionale Dirigenti  
e Alte Professionalità della scuola

VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 767.240 euro
CONTRIBUTO FONDAZIONE TELECOM ITALIA 767.240 euro
FINANZIAMENTO EROGATO 2013 449.500 euro
DURATA 29 mesi

Il nostro partner
ANP è stata costituita nel 1987 a Roma. È l’organizzazione sindacale maggioritaria 
dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche e dal 2002 rappresenta anche le Alte 
professionalità docenti.

Area di intervento
Innovazione delle metodologie didattiche nella scuola italiana di ogni ordine 
e grado; formazione dei docenti; uso delle tecnologie come strumento di 
collaborazione per la formazione dei professionisti dell’educazione e nelle attività 
didattiche.

Descrizione e obiettivi del progetto
Il progetto risponde alla richiesta di formazione relativa all’innovazione 
metodologico-didattica espressa dal corpo docente, per aumentare l’efficacia dei 
processi di insegnamento/apprendimento, promuovere lo sviluppo di competenze 
elevate negli alunni, valorizzare i talenti e favorire il successo formativo, anche con 
l’uso delle tecnologie.
100 docenti, selezionati a livello nazionale nelle scuole di ogni ordine e grado, 
con esperienza didattica e competenze metodologiche nell’uso delle tecnologie in 
classe, hanno partecipato a 20 workshop in quattro città: Milano, Roma, Bologna, 
Napoli, nei quali è stato creato un metodo didattico innovativo: il Service Design 
Thinking per insegnanti. Attualmente è in corso l’applicazione, monitorata dal 
team di progetto, del metodo in oltre 100 classi.

Applicare il 
Service Design 
Thinking 
al mondo 
dell’educazione 
scolastica
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Utilizzo innovativo delle tecnologie
È stato realizzato un portale, www.innovazioneinclasse.it, per seguire tutte le fasi 
di ideazione e realizzazione dei nuovi modelli di insegnamento e di nuovi materiali 
didattici e partecipare allo sviluppo di nuove forme di condivisione dei saperi.
Oltre ai 100 innovatori, al portale web potranno accedere tutti i docenti che 
desiderano partecipare attivamente a questo processo o che desiderano consultare 
i contenuti didattici prodotti dai colleghi.
Come un vero laboratorio a cielo aperto, verrà garantito l’accesso anche agli 
stakeholder legati al progetto, e al mondo scuola (alunni, genitori, ecc.).

Italia-Brasile. Educare i nuovi cittadini globali 
(Toscana, Sicilia, Sardegna, San Paolo del Brasile)

ENTE PROPONENTE Oxfam Italia
PARTNER Vitae Civilis (Brasile)
VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 219.000 euro
CONTRIBUTO FONDAZIONE TELECOM ITALIA 175.000 euro
FINANZIAMENTO EROGATO 2013 52.500 euro
DURATA 15 mesi

Il nostro partner
Oxfam Italia è una ONG che integra programmi di sviluppo, interventi di 
emergenza, campagne di opinione e iniziative educative per migliorare le 
condizioni di vita di migliaia di persone nel mondo permettendo loro di esercitare 
i propri diritti e costruirsi un futuro dignitoso. In particolare, attraverso i suoi 
programmi di educazione alla cittadinanza globale, Oxfam contribuisce alla 
formazione di cittadine e cittadini responsabili impegnati per la giustizia e la 
sostenibilità del pianeta, promuove rispetto e valorizzazione della diversità, 
consumo responsabile, rispetto dei diritti umani, partecipazione, corresponsabilità 
e l’impegno nella costruzione di una società equa, giusta e solidale.

Area di intervento
Per l’Italia sono coinvolte scuole della Toscana, Sicilia e Sardegna. Per il Brasile, 
scuole di San Paolo del Brasile.

Una relazione 
tecnologica che 
permetterà di 
formare giovani 
cittadini globali

Per saperne di più

www.innovazioneinclasse.it
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Descrizione e obiettivi del progetto
Il progetto “Italia-Brasile: Educare i nuovi cittadini globali” prevede la creazione 
di un Social Network Educativo che, nella fase pilota, collegherà 10 classi 
di scuole superiori dell’area urbana di San Paolo del Brasile con altrettante 
classi italiane site in Toscana, Sicilia e Sardegna. I 500 ragazzi coinvolti e i loro 
insegnanti costituiranno una learning community e, attraverso la piattaforma 
multilingue, svilupperanno un percorso educativo e di scambio sui temi della 
cittadinanza attiva, della tutela delle risorse ambientali e dell’accesso alle nuove 
tecnologie. Questo intervento mira a mettere la tecnologia al servizio della lotta 
alla povertà. Attraverso l’uso di metodologie innovative di apprendimento – quali 
la peer education e il cooperative learning – si contribuirà alla formazione di 
giovani cittadini globali più consapevoli sull’interdipendenza di alcune tematiche 
che riguardano quotidianamente le nostre vite, quali la giustizia tecnologica e 
l’ambiente, e si favorirà una riflessione comune nella formulazione di proposte per 
migliorare la giustizia sociale e tecnologica.

Utilizzo innovativo delle tecnologie
Il nuovo social network educativo supporterà le attività di formazione e scambio 
educativo fra scuole in Italia e Brasile. L’obiettivo generale del network sarà di 
creare una learning and social community sulle tematiche legate alla Cittadinanza 
Globale come la giustizia tecnologica e l’ambiente.
Il social network educativo permetterà agli studenti partecipanti di vedersi e 
comunicare direttamente, di caricare e scambiare video, idee, conoscenze e 
materiali multimediali tramite la chat, i forum, i blog.

Per saperne di più

www.edu.oxfam.it
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L’italiano per stranieri Nuovi Arrivati in Italia 
(Italia)

ENTE PROPONENTE IIS Avogadro di Torino, Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca

VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 300.000 euro
CONTRIBUTO FONDAZIONE TELECOM ITALIA 300.000 euro
DURATA 10 mesi

Il nostro partner
75 istituti scolastici dislocati in otto regioni italiane, Lombardia, Piemonte, 
Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Campania, Lazio, Toscana, risultanti dal 
Rapporto Nazionale “Alunni con cittadinanza non italiana”, realizzato dal MIUR 
e dalla Fondazione Ismu, le regioni interessate da una maggiore presenza di 
alunni neo arrivati in Italia. La scuola capofila del progetto, individuata dal 
Ministero dell’Istruzione nell’IIS Avogadro di Torino, avrà i compiti di gestione 
amministrativo-contabile e di coordinatrice del progetto.

Ambito di riferimento
Integrazione degli alunni stranieri, la difficoltà di coloro che arrivano in Italia da 
adolescenti, senza alcuna conoscenza della lingua italiana e sono inseriti nella 
classe III delle scuole secondarie di primo grado. In questo, per il loro primo 
anno di scuola in Italia, gli studenti definiti NAI (Nuovi Arrivati in Italia) devono 
affrontare l’ostacolo della non conoscenza della lingua italiana, particolarmente 
difficile se proveniente da paesi di lingua non latina, come il cinese, l’hindi e 
l’arabo, e devono inoltre affrontare la preparazione dell’esame finale e la scelta del 
successivo percorso scolastico. Diventa quindi prioritario un intervento intensivo 
di insegnamento della lingua italiana attraverso un corso/laboratorio linguistico 
nell’orario scolastico e interventi di sostegno linguistico in orario extra scolastico.

Descrizione e obiettivi del progetto
Il progetto consiste in un pacchetto di 100 ore per un gruppo di almeno 8-10 allievi 
di una singola scuola (o di una rete di scuole). Durante il corso di insegnamento 
dell’italiano come lingua seconda (L2) è possibile fornire allo studente e alla sua 
famiglia elementi di orientamento sulla scuola, la sua organizzazione, le regole 
e le discipline di studio. Nel progetto sono previsti materiali facilitati e schede 
esplicative bilingui e nelle lingue di provenienza.

Aiutare chi 
arriva in Italia 
a frequentare 
la scuola 
dell’obbligo
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Utilizzo innovativo delle tecnologie
Il progetto si avvale di supporti tecnologici quali notebook e LIM, laboratori di 
informatica, dvd; verrà inoltre realizzato un contest nazionale tra tutte le scuole 
al quale i ragazzi potranno partecipare realizzando video multimediali sul tema 
proposto. Inoltre verrà attivato un sito che raccoglierà tutti i materiali didattici 
utilizzati e servirà da connettore tra tutte le esperienze relative al progetto da 
parte di docenti, studenti e famiglie.

Per saperne di più

www.edu.oxfam.it
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Bilancio 
al 31.12.2013



In questo capitolo

Situazione patrimoniale 
Rendiconto gestionale
Nota integrativa



Situazione patrimoniale al 31.12.2013

(euro) 31.12.2013 31.12.2012
ATTIVO

A. Crediti verso Fondatore per quote da versare – –

B. Immobilizzazioni – –

C. Attivo circolante 14.459.180 11.995.323

I. Rimanenze – –

II. Crediti 11.951.017 11.837.580

2) Crediti per liberalità da ricevere 11.945.500 11.829.000

5) Crediti tributari 5.517 8.580

III. Attività finanziarie – –

IV. Disponibilità liquide 2.508.163 157.743

1) Depositi bancari e postali 2.507.903 157.483

3) Denaro e valori in cassa 260 260

D. Ratei e risconti – –

TOTALE ATTIVO 14.459.180 11.995.323

PASSIVO

A. Patrimonio netto 8.792.796 7.622.662

I. Patrimonio libero 8.642.796 7.472.662

1) Avanzo di gestione esercizio in corso 1.170.134 3.262.158

3) Avanzo di gestione da esercizi precedenti 7.472.662 4.210.504

II. Fondo di dotazione 150.000 150.000

III. Patrimonio vincolato – –

B. Fondo per rischi e oneri – –

C. Trattamento di fine rapporto – –

D. Debiti 5.666.384 4.372.661

2) Debiti per contributi ancora da erogare 5.509.542 4.065.753

6) Debiti verso fornitori 67.089 246.663

7) Debiti tributari 19.893 1.300

12) Altri debiti 69.860 58.945

E. Ratei e risconti – –

TOTALE PASSIVO 14.459.180 11.995.323

CONTI D’ORDINE AL 31.12.2013

Impegni assunti per attività istituzionali 3.305.647 3.669.429
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Rendiconto gestionale 2013

(euro) 2013 2012 (euro) 2013 2012

ONERI PROVENTI

1) Oneri da attività tipiche 4.344.666 2.377.639 1) Proventi da attività tipiche 5.900.217 6.138.503

1.1) Materie prime – 7.514 1.1) Da soci e associati 5.822.500 6.123.000

1.2) Servizi 149.033 40.523 1.5) Altri proventi 77.717 15.503

1.6) Oneri diversi di gestione 4.195.633 2.329.602

2)  Oneri promozionali e da raccolta 
fondi

191.943 281.279 4) Proventi finanziari e patrimoniali 4.973 5.793

2.4) Attività ordinaria di promozione 191.943 281.279 4.1) Da depositi bancari 4.973 5.793

4) Oneri finanziari e patrimoniali – 3

4.1) Su depositi bancari – 3

6) Oneri di supporto generale 196.469 219.581

6.1) Materie prime – 18.064

6.2) Servizi 190.803 195.052

6.6) Oneri diversi di gestione 5.666 6.465

Imposte 1.978 3.636

TOTALE ONERI 4.735.056 2.882.138 TOTALE PROVENTI 5.905.190 6.144.296

Avanzo di gestione 1.170.134 3.262.158 Disavanzo di gestione – –

TOTALE GENERALE 5.905.190 6.144.296 TOTALE GENERALE 5.905.190 6.144.296
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Nota integrativa
La Fondazione Telecom Italia è stata costituita con atto notarile il 24 dicembre 
2008 con un fondo di dotazione di 150 mila euro; ha ottenuto il riconoscimento 
della personalità giuridica presso la Prefettura di Roma in data 7 luglio 2009 al 
numero 660/2009.

Struttura e contenuto del bilancio

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla raccomandazione emanata 
nel luglio 2002 dalla Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti dal documento dell’Agenzia delle Onlus “Linee guida e 
schemi per la redazione del bilancio degli enti non profit”.

Il bilancio è stato predisposto secondo lo schema previsto per le imprese dal 
Codice Civile, tenendo conto delle peculiarità che contraddistinguono la struttura 
del patrimonio e per informare sulle modalità con cui le risorse sono state acquisite 
e impiegate nell’esercizio di riferimento nelle diverse aree gestionali.

Nel rispetto delle disposizioni previste dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti di cui sopra, si precisa che lo schema di Rendiconto Gestionale 
riclassifica le voci per destinazione e non per natura, pur rispettando la 
correlazione tra costi e ricavi. La classificazione per destinazione realizza una 
più chiara informativa in merito al conseguimento dello scopo della Fondazione, 
separando i costi sostenuti per i progetti dai costi per la struttura organizzativa ed 
evidenziando i contributi utilizzati per la rispettiva copertura.

I valori espressi negli schemi di bilancio sono in unità di euro, così come nei 
commenti alle voci.

Sono state omesse le voci che non presentano saldo, salvo quelle per le quali è 
richiesta espressamente l’esposizione dalla normativa.

La Fondazione non beneficia di particolari esenzioni fiscali e non ha dipendenti; si 
avvale della struttura e delle risorse umane del fondatore Telecom Italia S.p.A.
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Si segnala che a partire dall’esercizio 2013 i criteri di rilevazione contabile vengono 
modificati come segue:
• 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.

Le voci del bilancio al 31 dicembre 2012 sono state opportunamente ricostruite per 
renderle omogenee con il bilancio al 31 dicembre 2013.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio sono conformi a quanto 
disposto dall’art. 2426 del Codice Civile.
La valutazione delle voci del Bilancio è fatta secondo prudenza e competenza, 
nella prospettiva della continuità aziendale, nonché tenendo conto della funzione 
economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato.

1. Crediti
Sono esposti al valore di presunto realizzo, ritenuto coincidente con il valore 
nominale.

2. Disponibilità liquide
Sono iscritte al valore nominale per la loro consistenza reale al 31 dicembre 
2013.

3. Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale ritenuto rappresentativo del loro valore 
di estinzione.

4. Patrimonio netto
I valori sono iscritti al valore nominale.

5. Conti d’ordine
Esprimono gli impegni assunti dagli organi della Fondazione non ancora 
perfezionati.
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6. Proventi e Oneri
I ricavi derivanti dai “proventi da attività tipiche”, rappresentati dal contributo 
ricevuto dal socio fondatore Telecom Italia S.p.A., sono iscritti nel periodo in 
cui si è perfezionato giuridicamente il diritto al riconoscimento del contributo 
stesso.
Gli “oneri da attività tipica” sono iscritti nel periodo in cui sono sottoscritti gli 
accordi con gli enti beneficiari. Gli “oneri di supporto generale” sono iscritti in 
base al principio della competenza economica.

7. Imposte sul reddito dell’esercizio
Sono iscritte in base al reddito imponibile in conformità alle disposizioni in 
vigore.
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Commento alle principali voci dell’Attivo

C) Attivo circolante  Euro 14.459.180
(euro 11.995.323 al 31 dicembre 2012)

II. Crediti Euro 11.951.017
(euro 11.837.580 al 31 dicembre 2012)

2) Crediti per liberalità da ricevere Euro 11.945.500
(euro 11.829.000 al 31 dicembre 2012)
L’importo è costituito dai contributi annuali giuridicamente perfezionati ma non 
ancora liquidati dal socio fondatore, per euro 6.123.000 relativi all’anno 2012 e per 
euro 5.822.500 relativi all’anno 2013.

5) Crediti tributari  Euro 5.517
(euro 8.580 al 31 dicembre 2012)

La voce è costituita dal credito IRAP generato dalla differenza tra gli acconti 
versati negli esercizi precedenti e il debito per le imposte di competenza 
dell’esercizio.

IV. Disponibilità liquide Euro 2.508.163
(euro 157.743 al 31 dicembre 2012)

1) Depositi bancari e postali Euro 2.507.903
(euro 157.483 al 31 dicembre 2012)
La voce è costituita dalla giacenza depositata sul conto corrente bancario presso 
Intesa Sanpaolo. Il conto corrente intrattenuto con Banca Prossima è stato chiuso.

3) Denaro e valori in cassa Euro 260
(euro 260 al 31 dicembre 2012)
L’importo è rappresentato dal fondo cassa.
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Nella tabella sottostante vengono riepilogati i movimenti dell’esercizio relativi alle 
disponibilità liquide.

Rendiconto degli incassi e dei pagamenti

(euro) 31.12.2013 31.12.2012

Fondi liquidi iniziali 157.743 4.070.479

Incassi della gestione

Raccolta fondi 5.706.000 –

Altri incassi 3.755 4.313

Totale incassi 5.709.755 4.313

Pagamenti della gestione 

Attività tipiche 2.823.160 2.983.871

Attività promozionale e di raccolta fondi 277.451 136.505

Attività di supporto generale 258.724 796.673

Totale pagamenti -3.359.335 -3.917.049

Differenza tra incassi e pagamenti 2.350.420 -3.912.736

Fondi liquidi a fine periodo 2.508.163 157.743
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Commento alle principali voci del Passivo

A) Patrimonio netto Euro 8.792.796
(euro 7.622.662 al 31 dicembre 2012)

I. Patrimonio libero Euro 8.642.796
(euro 7.472.662 al 31 dicembre 2012)
Il Patrimonio libero è costituito dall’Avanzo di gestione dell’esercizio in corso 
per euro 1.170.134 e dall’Avanzo di gestione degli esercizi precedenti per euro 
7.472.662.

II. Fondo di dotazione Euro 150.000
(euro 150.000 al 31 dicembre 2012)
La voce costituisce il patrimonio iniziale della Fondazione interamente versato dal 
fondatore Telecom Italia S.p.A.

D) Debiti Euro 5.666.384
(euro 4.372.661 al 31 dicembre 2012)

2) Debiti per contributi da erogare  Euro 5.509.542
(euro 4.065.753 al 31 dicembre 2012)
L’importo è costituito dal residuo delle quote di erogazioni per progetti già 
formalizzati e non completati alla data di chiusura del bilancio.

Nella tabella di seguito riportata sono riepilogati i movimenti dell’esercizio.
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Prospetto di movimentazione dei debiti per contributi da erogare al 31.12.2013

(euro) Apertura 
dell’esercizio 

Nuovi accordi Rettifiche  
per importi  
non dovuti

Erogazioni  Saldo  
al 31 dicembre 

2013 

SOCIALE

Associazione Amici dei Bambini 5.000 -5.000 0

Associazione Culturale "Spazio Teatro 
NO'HMA" 25.000 -25.000 0

Associazione Fiumara d'Arte 25.000 -25.000 0

Associazione Italiana Dislessia  552.170 38.442 -18.049 -242.213 330.350

Associazione Laboratorio 0246 30.000 -30.000 0

Associazione di volontariato "Una Breccia 
nel muro” 300.000 -90.000 210.000

Associazione Uman Foundation 30.000 -30.000 0

Azienda Ospedaliera Spedali Civili  
di Brescia 236.760 236.760

Azienda USL di Piacenza 94.077 94.077

Cooperativa Sociale Il Minotauro 32.136 120.000 -36.000 116.136

Volando Service Società Cooperativa 
Sociale Onlus 30.000 -15.000 15.000

Ente Associazione Sviluppo  
e Promozione Onlus 245.000 -73.500 171.500

FA.NE.P. Onlus 300.000 300.000

Fondazione Accademia di Comunicazione 33.000 -33.000 0

Fondazione Marino per l'autismo Onlus 117.000 -35.100 81.900

Fondazione Umberto Veronesi 134.185 -74.000 60.185

Fondazione Kambo 12.500 -12.500 0

Fondazione Roma Sapienza 12.000 -12.000 0

I.R.C.C.S. Fondazione Santa Lucia 120.000 120.000

Istituto di Scienza e Tecnologia  
della Cognizione CNR 200.000 -55.629 144.371

Istituto di Scienza e Tecnologie 
dell'Informazione CNR 98.816 -17.754 81.062

Libera Associazione nomi e numeri  
contro le mafie 50.000 -50.000 0

Università Milano Bicocca 10.000 10.000

Bando: Lavoro e inclusione sociale

Comunità di S. Egidio 54.384 -54.384 0

L’altra Napoli Onlus 3.100 -3.100 0
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(euro) Apertura 
dell’esercizio 

Nuovi accordi Rettifiche  
per importi  
non dovuti

Erogazioni  Saldo  
al 31 dicembre 

2013 

PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO 

Bibiloteca Provinciale Aquila S. Tommasi 400.000 400.000

Direzione Regionale Emilia-Romagna 350.000 -49.750 300.250

Fondazione  IDIS - Città della Scienza 50.000 -50.000 0

Fondazione Archivio Diaristico Nazionale 25.000 150.000 -75.000 100.000

Bando: Beni culturali invisibili

Associazione Nocetum Onlus 102.725 -102.725 0

Consorzio per la Bonifica dell’Emilia 
Centrale 324.575 -279.052 45.522

FAI - Fondo Ambiente Italiano 176.400 -83.086 93.314

Istituto Centrale Catalogo Unico  
delle biblioteche italiane 252.336 -81.515 170.821

Istituto degli Innocenti 154.376 154.376

Metadistretto Veneto Beni Culturali 137.090 137.090

Soprintendenza speciale per i beni 
archeologici di Napoli e Pompei 468.512 468.512

AMBIENTE 

FAI - Recupero Bosco di S. Francesco 50.000 -50.000 0 

Bando: Parchi nazionali e aree marine 
protette

Area Marina Protetta di Torre Guaceto 164.304 164.304

Area Marina Protetta Isole Egadi 106.400 106.400

Ente Parco Nazionale della Majella 244.791 244.791

Ente Parco Nazionale del Pollino 125.749 -1.668 -124.081 0

Ente Parco Appennino Lucano 136.010 136.010

WWF Italia Onlus 112.000 112.000

EDUCAZIONE E FORMAZIONE 

Associazione Nazionale dirigenti  
e alte professioni scuola 135.000 552.000 -449.500 237.500

Associazione Niky Project Onlus 34.801 -34.801 0

CNR - Istituto per le tecnologie didattiche 89.353 -26.805 62.548

Fondazione Intercultura Onlus 100.000 200.000 -150.000 150.000

IIS Avogadro 300.000 300.000

Oxfam Italia 175.000 -52.500 122.500

ARCHIVIO STORICO TELECOM ITALIA 31.195 144.232 -143.165 32.262

ARCHIVIO STORICO OLIVETTI 210.000 -210.000 0

TOTALE 4.065.753 4.344.666 -77.717 -2.823.160 5.509.542
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6) Debiti verso fornitori Euro 67.089
(euro 246.663 al 31 dicembre 2012)
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) 31.12.2013 31.12.2012

Fornitori per fatture da ricevere 15.123 235.906

Fornitori per fatture ricevute 51.966 10.757

Totale 67.089 246.663

7) Debiti tributari Euro 19.893
(euro 1.300 al 31 dicembre 2012)
Tale voce è costituita dai debiti verso l’erario per ritenute d’acconto su redditi 
da lavoro autonomo per euro 1.000 e da ritenute INPS e INAIL per euro 7.768 
e IRPEF per euro 11.399 sui redditi da collaborazioni a progetto. Il debito 
è rilevato al netto di un credito di euro 274 emerso in sede di dichiarazione 
modello 770 da recuperare.

12) Altri debiti Euro 69.860
(euro 58.945 al 31 dicembre 2012)
Accolgono i debiti per emolumenti ancora da liquidare ai componenti degli organi 
societari.
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Conti d’ordine Euro 3.305.647
(euro 3.669.429 al 31 dicembre 2012)

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

(euro) 31.12.2013 31.12.2012

Sociale

Progetto: ALLERT Autismo – 177.000

Bando dei Comuni - Inclusione 
sociale

1.000.000 –

Bollea 25.000 –

Associazione Banco Alimentare 
Roma Onlus

200.000 –

Fondazione Banco Farmaceutico 
Onlus

200.000 –

Patrimonio storico-artistico

Fondazione Archivio Diaristico 
Nazionale

– 150.000

Bando Beni Invisibili (2012) 1.000.000 1.000.000

Bando Beni Invisibili (2013) 500.000 –

Progetto: Parco Archeologico 
di Vulci

100.000 100.000

Progetto: Beni Artistici  
e il Sisma

– 350.000

Educazione e formazione

Associazione Niky Project Onlus – 22.429

Progetto: Prestito d’onore – 1.500.000

Progetto: Nuove tecnologie  
e istruzione domiciliare (CNR)

280.647 370.000

Totale 3.305.647 3.669.429
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Commento alle principali voci del rendiconto gestionale

Proventi  Euro 5.905.190
(euro 6.144.296 al 31 dicembre 2012)

Proventi e ricavi da attività tipiche Euro 5.900.217
(euro 6.138.503 al 31 dicembre 2012)
La voce accoglie il valore dei contributi annuali ricevuti dal socio fondatore 
Telecom Italia per euro 5.822.500 e le differenze rilevate sul valore dei contratti su 
progetti sottoscritti negli anni precedenti per euro 77.717.

Proventi finanziari e patrimoniali  Euro 4.973
(euro 5.793 al 31 dicembre 2012)
Sono costituiti dagli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario della 
Fondazione.

Oneri Euro 4.735.056
(euro 2.882.138 al 31 dicembre 2012)

Oneri da attività tipiche Euro 4.344.666
(euro 2.377.639 al 31 dicembre 2012)
La voce rileva l’ammontare dei contratti sottoscritti nell’esercizio a fronte 
dei progetti deliberati di cui: progetti erogativi per euro 4.195.633 e progetti 
realizzativi per euro 149.033. 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 contributi da erogare.

Oneri promozionali e da raccolta fondi Euro 191.943
(euro 281.279 al 31 dicembre 2012)
Tali oneri si riferiscono a spese sostenute per finalità di comunicazione e di 
realizzazione del sito internet per la divulgazione delle iniziative promosse dalla 
Fondazione.
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Oneri di supporto generale Euro 196.469
(euro 219.581 al 31 dicembre 2012)
La voce in oggetto si riferisce ai costi connessi alla gestione operativa e risulta 
dettagliata come di seguito:

(euro) 31.12.2013 31.12.2012

Personale distaccato – 14.456

Spese legali e notarili 64.545 51.656

Compensi amministratori  
e sindaci

47.954 41.119

Prestazioni professionali varie 68.339 55.819

Oneri diversi di gestione 5.666 6.465

Altro 9.966 50.066

Totale 196.469 219.581

Altri oneri Euro 1.978
(euro 3.636 al 31 dicembre 2012)
L’importo indicato è relativo all’imposta IRAP dell’esercizio calcolata in 
applicazione della normativa vigente per euro 2.492 al netto dell’eccedenza per 
euro 541 relativa all’esercizio precedente rilevata in sede di dichiarazione annuale.
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