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Lettera del Presidente

Da soli non si vince mai. Gli azionisti, il management e tutti i lavoratori di 
Telecom Italia ne sono assolutamente consapevoli. Si spiega così, il vasto 
impegno del Gruppo, a vantaggio del sociale, dell’arte, della cultura, più in 
generale: della società italiana. Le imprese possono crescere meglio e più 
facilmente se s’innestano su una società forte, prospera, sana.

In questa cornice va inquadrata l’opera della Fondazione Telecom Italia. 
Nel 2014, la Fondazione si è data un nuovo statuto e una nuova mission. 
Il nostro obiettivo è quello di operare con sempre più forza perché in Italia 
metta radici quella cultura dell’innovazione che produce non solo successo 
imprenditoriale, ma anche piena consapevolezza dei processi di cambia-
mento. Processi di cui non dobbiamo più essere spettatori passivi, ma pro-
tagonisti pienamente consapevoli.

Per questo, è crescente l’attenzione della Fondazione per il mondo della 
scuola e dell’education. Il futuro del nostro Paese comincia di lì e sarà tanto 
migliore, quanto migliori saranno gli strumenti a disposizione delle nuove ge-
nerazioni per comprendere il mondo. Il nostro passato, le nostre tradizioni, 
la nostra storia sono importanti e abbiamo tutte le ragioni per esserne orgo-
gliosi. Ma proprio per difendere e rafforzare le tradizioni è di fondamentale 
importanza che i giovani italiani conoscano perfettamente i linguaggi dell’oggi.

I progetti della Fondazione per i prossimi anni sono molteplici e ambiziosi. 
Vanno a toccare ambiti anche eterogenei. Li unisce però la medesima inten-
zione: quella di aiutare gli italiani, soprattutto i giovani italiani, a entusiasmar-
si di nuovo del futuro.

Giuseppe Recchi
Presidente Fondazione Telecom Italia

LETTERA DEL PRESIDENTE.
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Il cuore della nostra Fondazione è lo spirito d’innovazione grazie al quale ci 
impegniamo a lavorare per un’Italia sempre più digitale, avanzata, capace di 
competere con gli altri paesi e di sostenere la sua comunità nella vita di tutti 
i giorni.

È con gioia che presento, quindi, questo Bilancio, che racconta l’impegno 
di Fondazione Telecom Italia nell’anno appena trascorso. Nel 2014 si sono 
aggiunti nuovi importanti traguardi nell’impegno sull’innovazione sociale e 
sull’educazione. Questi progetti, grazie al supporto di istituzioni, comunità 
locali e nazionali, università, centri di ricerca, mondo della scuola e imprese 
sociali, ci hanno permesso ancora meglio di comprendere il bisogno d’inno-
vazione culturale e sociale nel nostro Paese.

Con la Fondazione Umberto Veronesi abbiamo realizzato Well Up: un’appli-
cazione che ci aiuta a controllare la nostra salute attraverso un programma 
giornaliero di nutrizione e prevenzione. Insieme al Banco Farmaceutico ab-
biamo lavorato per rendere ancora più immediato il processo di donazione 
dei farmaci grazie alla piattaforma DOLINE, che velocizza il circolo virtuoso 
“acquisto-donazione-distribuzione” per i donatori, per i farmacisti e gli enti 
assistenziali.
In tema di educazione, con Oxfam Italia abbiamo realizzato un progetto in-
ternazionale per “educare i nuovi cittadini globali”, che ha coinvolto 500 
studenti e i loro insegnanti in Italia e in Brasile. “Italia-Brasile” ha reso pos-
sibile la creazione di un Social Network Educativo, grazie al quale i ragazzi 
hanno potuto riflettere e si sono confrontati in classe e a distanza sui temi 
della cittadinanza attiva, della tutela delle risorse ambientali e dell’accesso 
alle tecnologie.

Inoltre, nel 2014 siamo stati protagonisti della rivalutazione del nostro patri-
monio storico-artistico, evidenziando la maestria artigianale italiana, come 
sostegno ad una cultura che diversamente andrebbe perduta e, soprattutto, 
come supporto ai giovani per diversificare le opportunità di lavoro. Infatti, la 
progettualità imprenditoriale e l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali rico-
prono un ruolo fondamentale per il recupero del “saper fare” e dell’“intui-
zione creativa”.

Il cuore della nostra 
Fondazione è lo 
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gli altri paesi e di 
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comunità nella vita 
di tutti i giorni.
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LETTERA DEL DIRETTORE GENERALE.

Quest’anno, inoltre, la nostra Fondazione riparte da una nuova missione che 
mette al centro la promozione della cultura del cambiamento e dell’innova-
zione digitale, con il principale obiettivo di favorire l’integrazione, la comu-
nicazione e la crescita economica e sociale del Paese. Un cambiamento di 
paradigma, che ci permette di evolvere diventando una Fondazione non più 
solo finanziatrice, ma anche ideatrice e realizzatrice di progetti di valore, in 
Italia e all’estero.
Il nostro impegno per una società sempre più sostenibile si concentra così su 
tre nuovi ambiti d’intervento:

aiutandole a “fare bene il bene”.

In un’Italia in cui i nostri giovani faticano ad emergere, il nostro compito è 
quello di dare risalto alle esperienze positive collegando cultura e innovazio-
ne, fornendo loro le possibilità e gli strumenti per realizzare disegni innovativi 
e tecnologici. Attraverso progetti come Curriculum Mapping, in collaborazio-
ne con ImparaDigitale e i Linguaggi della Contemporaneità, con la Fondazio-
ne per la Scuola della Compagnia di San Paolo, lavoreremo per diffondere il 
digitale nella scuola italiana e raggiungere gli stessi livelli di innovazione delle 
scuole europee. Realizzeremo una serie d’incontri, Lectures e Lezioni sul 
progresso, per coinvolgere i giovani, condividere con loro cultura e innova-
zione, approfondire i temi legati allo sviluppo tecnologico e scientifico, grazie 
alle testimonianze di ospiti italiani e internazionali. Continueremo il nostro 
impegno per assicurare parità di accesso all’istruzione ai ragazzi con DSA (Di-
sturbi Specifici dell’Apprendimento). E torneremo a coinvolgere i dipendenti 
del Gruppo Telecom Italia, attraverso il “volontariato d’impresa”, perché le 
persone sono la nostra forza.

Marcella Logli
Direttore Generale Fondazione Telecom Italia

Lettera del Direttore Generale



1. Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato con lettera del Fondatore Telecom Italia il 14 luglio 2014 e avrà scadenza al termine della 
riunione di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2016. In precedenza il Consiglio di Amministrazione era composto da Simona 
Signoracci – Vice Presidente, Franco Rosario Brescia, Loredana Grimaldi, Marco Patuano e Piergiorgio Peluso.

2. 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. Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 luglio 2014 al Collegio dei Revisori sono state attribuite 
anche le funzioni di Organismo di Vigilanza ex art.6 del decreto legislativo 231/2001.

3. -P�'SQMXEXS�7GMIRXM½GS�r�WXEXS�RSQMREXS�HEP�'SRWMKPMS�HM�%QQMRMWXVE^MSRI�MP���RSZIQFVI������GSR�WGEHIR^E�EP�XIVmine della riunione di 
approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2016.

4. Incarico conferito dal Consiglio di Amministrazione in data 3 novembre 2014. In precedenza la Dottoressa Logli ricopriva l’incarico di Se-
gretario Generale.
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FACT SHEET 
FONDAZIONE TELECOM ITALIA.

PROGETTI
FINANZIATI NEL 2014

PROGETTI
FINANZIATI DAL 2009

MILIONI DI EURO
EROGATI NEL 2014

MILIONI DI EURO
IMPIEGATI DAL 2009

Fact Sheet

Numero di impiegati: 4
Fondo di dotazione: 150.000 €

Contributo di gestione: 1.000.000 €
Data costituzione: 24 dicembre 2008

Ambito geografico: Italia
Sede: Roma, Corso d’Italia 41

STATISTICS

AID -  Associazione Italiana Dislessia

ANP - Associazione Nazionale dirigenti e alte 
Professionalità della scuola 

Arci Genova

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 Niky Project Onlus

Associazione Una breccia nel muro

Azienda USL di Piacenza 

CLAC - Centro Laboratorio Arti Contemporanee

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 

Comune d Vigevano

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

Cooperativa sociale Il Minotauro

Cooperativa Sociale lavoro -  S. Giovanni Calabria

Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici dell’Emilia Romagna

Ente Associazione sviluppo e promozione Onlus

Ente Parco Nazionale del Pollino

PRINCIPALI BENEFICIARI

11

Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano

Ente Parco Nazionale della Majella

FAI - Fondo Ambiente Italiano

FA.NE.P Onlus - Associazione Famiglie Neurologia 
Pediatrica

Fondazione Archivio Diaristico Nazionale - Pieve 
S. Stefano (AR)

Fondazione Banco Farmaceutico Onlus

Fondazione Genti d’Abruzzo Onlus

Fondazione Marino per l’autismo Onlus

Fondazione Umberto Veronesi 

Fondazione Valle delle Cartiere

Fondazione Intercultura Onlus

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

II S AVOGADRO di Torino, Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca

Istituto Centrale per il Catalogo unico delle biblioteche 
italiane Roma

Associazione Istituto delle Tecnologie Comunicazione 
Sant’Anna

Istituto Suor Orsola Benincasa 

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
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I PROGETTI DI

FONDAZIONE 
TELECOM ITALIA
NEL 2014.

AREA “SOCIAL EMPOWERMENT”
Open call Disagi della comunicazione
Iniziativa Fondazione Italiax10 (progetti proposti dai dipendenti Telecom Italia)
Programma Dislessia
Altri progetti sociali

AREA “ISTRUZIONE”

ALTRE ATTIVITÀ PATRIMONIO STORICO ARTISTICO E 
AMBIENTALE E ARCHIVI
Bando “Beni Invisibili. Luoghi e maestria delle tradizioni artigianali”
Bando “Beni culturali invisibili: una risorsa italiana da valorizzare”
Bando “I Parchi e le aree marine protette: un patrimonio unico dell’Italia” 
Valorizzazione del paesaggio e archivi

2014 Erogazioni 2.074.000 €

I progetti e la missione

LA NUOVA 

MISSIONE.

Fondazione Telecom Italia è espressione dell’impegno sociale di Telecom Ita-
lia, da cui eredita i principi etici fondanti, l’attenzione al territorio, il forte im-
pegno di responsabilità verso la comunità, lo spirito di “innovazione tecno-
logica” che fa parte del DNA del Gruppo. Nel 2014 Fondazione Telecom Italia 
ha iniziato un percorso di rinnovo e rilancio che passa attraverso l’avvio di un 
pool di progetti coerenti con una forte valorizzazione della cultura dell’inno-
vazione. L’obiettivo è diventare, in breve tempo, una Fondazione produttrice 
di idee e non solo finanziatrice di buone cause.
La nuova missione di Fondazione Telecom Italia è di promuovere la cultu-
ra del cambiamento e dell’innovazione digitale, favorendo l’integrazione, la 
comunicazione, la crescita economica e sociale, nei seguenti settori:

La Fondazione mantiene, inoltre, il suo impegno pluriennale nella salvaguar-
dia del Patrimonio Storico Artistico e Ambientale.

ISTRUZIONE
Fondazione realizzerà iniziative volte sia all’aggiornamento tecnologi-
co e digitale della scuola italiana, sia all’innovazione profonda di me-
todologie e strumenti didattici per studenti e corpo docente, al fine 
di raggiungere gli stessi livelli di innovazione delle scuole europee.

CULTURA DELL’INNOVAZIONE
Fondazione avvierà un programma che comprende Lectures Annuali, 
i Quaderni della Fondazione ed eventi come le “lezioni sul progresso” 
per diventare un punto di riferimento in Italia e all’estero della cultura 
dell’innovazione.

SOCIAL EMPOWERMENT
Le imprese sociali sono imprese. Fondazione promuoverà non solo 
un migliore utilizzo delle nuove tecnologie, ma una buona capacità di 
gestione ed efficienza, per aiutare sempre più a fare “bene il bene”.

Inoltre, Fondazione Telecom Italia mantiene il suo impegno nel fi-
nanziamento di progetti finalizzati alla diffusione della conoscenza e 
della fruizione del patrimonio storico artistico e ambientale tramite i 
nuovi strumenti tecnologici.
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IL NOSTRO 

IMPEGNO
QUOTIDIANO.

CULTURA DELL’INNOVAZIONE
Tra i nuovi scopi della Fondazione (Art. 3 del nuovo Statuto1) vi è quello di assumere il ruolo di “produttore di idee” e 
non solo quello di “finanziatore di buone cause”. Attraverso la diffusione della cultura dell’innovazione vogliamo favo-
rire la solidarietà e lo sviluppo civile, culturale ed economico, operando in particolar modo nei settori dell’assistenza 
alle categorie meno protette, dell’educazione, dell’istruzione e della ricerca scientifica, economica e giuridica, nonché 
della tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico.
Da una parte, è nostra intenzione indagare in profondità il modo in cui Internet sta cambiando la società prima ancora 
che l’economia: le opportunità come i rischi. Dall’altra, è nostro obiettivo creare occasioni d’incontro e discussione sui 
temi dell’innovazione, a vantaggio di una vasta platea di giovani e studenti universitari.

GIOVANI E TECNOLOGIA
Gli studenti di oggi sono forti utilizzatori delle nuove tecnologie, ma mancano spesso di una consapevolezza profonda 
circa il potenziale derivante da questi strumenti. Fondazione è convinta che un maggior radicamento della “cultura 
dell’innovazione” in Italia debba necessariamente coinvolgere i più giovani.

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, antici-
pando il più possibile le soluzioni.

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

LE PAROLE 
CHIAVE 
DI FONDAZIONE TELECOM ITALIA.
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1 Articolo 3 dello Statuto della Fondazione
La Fondazione persegue la diffusione della cultura dell’innovazione, allo scopo di favorire la solidarietà e lo sviluppo civile, culturale ed economico. 
La Fondazione Telecom Italia agisce attraverso erogazioni i cui criteri e modalità saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, perseguendo 
M�TVSTVM�SFMIXXMZM�EXXVEZIVWS�EWWIKRE^MSRI�HM�GSRXVMFYXM�E�TVSKIXXM�TVSTSWXM�HE�WSKKIXXM�I�MWXMXY^MSRM�XIV^M�WIR^E�½RM�HM�PYGVS��GLI�EFFMERS�M�VIUYMWMXM�
WXEFMPMXM�HEP�'SRWMKPMS�HM�%QQMRMWXVE^MSRI��7Y�WTIGM½GLI�PMRII�STIVEXMZI�PE�*SRHE^MSRI�WM�TY{�TSVVI�HMVIXXEQIRXI�GSQI�WSKKIXXS�STIVEXMZS��KIWXIR-
do, quindi, i progetti stessi.
La Fondazione, che opera senza discriminazioni di nazionalità, di carattere razziale, di professione religiosa, intende perseguire istituzionalmente 
PE�HI½RM^MSRI��PE�VIEPM^^E^MSRI��PE�TVSQS^MSRI�HM�MRM^MEXMZI�I�TVSKIXXM��STIVERHS�MR�TEVXMGSPEV�QSHS�RIM�WIKYIRXM�WIXXSVM�
��EWWMWXIR^E�EPPI�GEXIKSVMI�I�EPPI�JEWGI�HM�TSTSPE^MSRI�QIRS�TVSXIXXI�S�GSQYRUYI�WZERXEKKMEXI�
��IHYGE^MSRI��MWXVY^MSRI�I�VMGIVGE�WGMIRXM½GE��IGSRSQMGE�I�KMYVMHMGE�
��XYXIPE��GSRWIVZE^MSRI�I�ZEPSVM^^E^MSRI�HIP�TEXVMQSRMS�WXSVMGS�EVXMWXMGS�

LXXT���[[[�JSRHE^MSRIXIPIGSQMXEPME�MX�JSRHE^MSRI�WXEXYXS�I�GSHMGI�IXMGS
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VOLIS - CNR Roma - Istituto Scienze e 
Tecnologia della Cognizione

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

Cinque Petali - Azienda USL di Piacenza

Osservatorio sulla Internazionalizzazione 
della Scuola Italiana Fondazione 
Intercultura Onlus

TRIS (Tecnologie di Rete e Inclusione 
Socio - educativa) CNR - Istituto 
Tecnologie Didattiche, Genova

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

Italia-Brasile. Educare i nuovi cittadini 
globali - Oxfam Italia

L’italiano per studenti stranieri Neo 
Arrivati in Italia Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, IIS 
AVOGADRO di Torino

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

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

Epilessia, un aiuto ai bambini con la 
tecnologia - FANEP Onlus Associazione 
Famiglie Neurologia Pediatrica

Guardo, imito, quindi sono - Spedali Civili 
di Brescia

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

The Future of Science e Well Up - 
Fondazione Umberto Veronesi

Bee App - Associazione Banco Alimentare 
Roma Onlus

Donazione Farmaci Online - Fondazione 
Banco Farmaceutico Onlus

“Progetto Diagnosi” - AID

Libroaid - AID (anno scolastico 2012-2013)

ALLERT - Fondazione Marino per l’autismo 
Onlus

La Tecnologia fa breccia - Associazione di 
volontariato Una breccia nel muro
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Scopo principale della Fondazione in ambito “Social Empowerment” è dedicarsi a “fare 

bene il bene”. La collaborazione con le associazioni e gli enti scelti tra le eccellenze italiane 

permette a Fondazione Telecom Italia di ampliare le sue conoscenze e avvicinarsi, così, 

alla realtà di chi vive il disagio e l’esclusione e di chi rimane indietro. Allo stesso tempo, il 

rapporto di collaborazione e stima reciproca che si consolida durante lo svolgimento dei 

progetti permette alle Associazioni di migliorare il loro approccio in alcuni ambiti in cui 

PE�*SRHE^MSRI�TY{�TSVXEVI�MP�WYS�GSRXVMFYXS�GSQI�*SRHE^MSRI�H´MQTVIWE��PE�GETEGMXk�HM�

comunicare, di strutturare i processi, di creare network di relazioni per agire in maniera 

IJ½GEGI�WYM�TVSFPIQM�

Le imprese sociali sono imprese e offrono opportunità di lavoro e di occupazione. 

*SRHE^MSRI�8IPIGSQ�-XEPME�r�EP�½ERGS�HM�UYIWXI�MQTVIWI�TIV�KEVERXMVI�GLI�STIVMRS�GSR�

MP� QEWWMQS� HIPP´IJ½GMIR^E� I� GLI� WJVYXXMRS� EP� QIKPMS� PI� RYSZI� XIGRSPSKMI� I� PI� GETEGMXk�

innovative e creative delle nuove generazioni per affrontare le problematiche di sempre 

in modo nuovo e concreto. Per essere trasformativi. Per cambiare la società e renderla 

accogliente e inclusiva.

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
Bee App - Banco Alimentare Roma Onlus
Donazione Farmaci Online - Fondazione Banco Farmaceutico Onlus

PROGRAMMA DISLESSIA
Progetto Diagnosi - AID - Associazione Italiana Dislessia
Libro AID (A. S. 2012-2013) - AID - Associazione Italiana Dislessia

ALTRI PROGETTI AREA “SOCIAL EMPOWERMENT”
ALLERT - Fondazione Marino per l’autismo Onlus
La Tecnologia fa Breccia - Associazione di volontariato Una breccia nel muro 
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 
Riabilitazione domiciliare del disturbo anomico nel pazienza afasico: un protocollo 
computerizzato di telemedicina - I.R.C.C.S. Fondazione Santa Lucia
Epilessia, un aiuto ai bambini con la tecnologie - FANEP Onlus Associazione Famiglie 
Neurologia Pediatrica 
Guardo, imito, quindi sono - Ospedali Civili di Brescia
Consultorio Gratuito per adolescenti ritirati che abusano delle nuove tecnologie - 
Cooperativa Sociale Il Minotauro
The Future of Science e Well Up - Fondazione Umberto Veronesi
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OPEN CALL 
DISAGI DELLA COMUNICAZIONE

VOLIS.
ROMA

Ente Proponente
CNR ROMA - ISTITUTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA 
COGNIZIONE

Valore complessivo del progetto
264.000 €

Contributo Fondazione Telecom Italia 
200.000 €

Durata 
18 MESI

Area Social Empowerment

IL NOSTRO PARTNER
Il CNR  - Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione è basato a Roma, proprio 
nello stesso edificio di una storica scuola per ragazzi sordi. Il team che lavora al 
progetto è per metà composto da persone sorde con curriculum di ricercatori 
con diverse specializzazioni che integrano con le loro competenze e con la loro 
sensibilità, le skill necessarie al progetto. 

AREA DI INTERVENTO
Individuazione delle difficoltà di comprensione in bambini che utilizzano la lingua 
italiana dei segni (LIS) 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 italiana dei segni (LIS) utilizzabile con bambini sordi o 
bambini udenti con difficoltà comunicative e linguistiche riconducibili a disturbi 
dello sviluppo quali, ad esempio, disabilità intellettive e disturbo dello spettro au-
tistico. Tali prove verranno implementate su una piattaforma online accessibile, 
previa registrazione a tutti i professionisti interessati (assistenti alla comunicazio-
ne, educatori, insegnanti, logopedisti, psicologi, neuropsichiatri infantili). La piat-
taforma registrerà le risposte del bambino a cui il test viene somministrato, elabo-
rando 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. 

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 diverten-
te, 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.

VALUTAZIONE ONLINE DELLA LINGUA DEI 
SEGNI ITALIANA

Per saperne di più

Open call - Disagi della comunicazione



www.isti.cnr.it
sidoremi.isti.cnr.it
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OPEN CALL 
DISAGI DELLA COMUNICAZIONE

SI DO RE MI.
PISA

Ente Proponente
CNR PISA - ISTITUTO DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE

Valore complessivo del progetto
134.446 €

Contributo Fondazione Telecom Italia 
98.816 €

Durata 
24 MESI

Area Social Empowerment

IL NOSTRO PARTNER
L’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione, appartenente al Consiglio Na-
zionale delle Ricerche, conduce attività di ricerca, di formazione e di trasferimento 
di conoscenza e di tecnologia nel settore della Computer Science e, più in ge-
nerale, dell’Information & Communication Technology (ICT). Il SiLAB, Laboratorio 
Segnali e Immagini dell’ISTI, ha competenze consolidate nel settore dell’elabora-
zione e dell’analisi di segnali e immagini. Le principali tematiche includono la visio-
ne 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 auti-
stico (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 Disturbo 
Persuasivo dello Sviluppo. 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 quello di 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.

SISTEMA DOMICILIARE DI RIEDUCAZIONE 
ESPRESSIVA DEL MOVIMENTO E 
DELL’INTERAZIONE

Per saperne di più

Open call - Disagi della comunicazione



www.auslpc.com/professionisti_servizi/area_territoriale/salute_menta-
le_dip_patologiche/riconoscimenti
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OPEN CALL 
DISAGI DELLA COMUNICAZIONE

CINQUE PETALI.
PIACENZA

Ente Proponente
AZIENDA USL DI PIACENZA, U.O. NEUROPSICHIATRIA
PSICOLOGIA INFANZIA ADOLESCENZA (UONPIA)

Valore complessivo del progetto
1.522.869 €

Contributo Fondazione Telecom Italia 
94.077 €

Durata 
36 MESI

Area Social Empowerment

IL NOSTRO PARTNER
Il Servizio di Neuropsichiatria Psicologia Infanzia e Adolescenza (UONPIA) dell’A-
zienda USL di Piacenza, è un servizio sanitario territoriale di neurologia, psichia-
tria, psicologia clinica, riabilitazione rivolto a minori in età evolutiva (0-17) e alle 
loro famiglie. Il servizio è dotato di operatori sanitari (neuropsichiatri infantili, psi-
cologi, educatori professionali, logopedisti, fisioterapisti, psicomotricisti), opera 

nell’ambito della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi neuropsi-
chici 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 lin-
guaggio, sindromi genetiche, disturbi neuromotori, deficit cognitivi.

AREA DI INTERVENTO
La comunicazione, in tutti i profili diagnostici, è l’area più colpita. 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 os-
servazioni, dare informazioni, chiedere informazioni, esprimere emozioni, routines sociali).

DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Sviluppare un’azione complessiva, che possa avere impatto sul Sistema Sanitario, attraver-
so il potenziamento degli strumenti tecnologici a supporto dei percorsi di riabilitazione, 
con particolare risalto al ruolo della ricerca di strategie innovative di personalizzazione e 

-
venzione sui minori, finalizzata a ridurre il manifestarsi dei comportamenti in età evolutiva, 
che possono trasformarsi in età giovane-adulto in disturbi psichiatrici.

UTILIZZO INNOVATIVO DELLE TECNOLOGIE 
Il progetto si propone, a livello nazionale e in via sperimentale, di fornire terminali di 
ultima generazione in modo da svincolarsi da sistemi operativi chiusi, a un campione di 
100 minori in età 0-17 anni individuati dall’UONPIA. Tali apparati saranno dotati dei prin-
cipali programmi informatici compensativi per l’intero arco del percorso evolutivo di 
trattamento e relativi contesti di vita: scuola, famiglia e tempo libero. Ogni utente coin-
volto avrà un progetto individualizzato in cui il tablet sarà uno strumento di autonomia 

-
to un lavoro di rete e monitoraggio costante sul minore da parte del sistema curante.

PER RAGAZZI CON DIFFICOLTÀ DI 
COMUNICAZIONE ALL’INTERNO DEI DISTURBI 
EVOLUTI DELLO SVILUPPO

Per saperne di più

Open call - Disagi della comunicazione
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INIZIATIVA FONDAZIONE ITALIAX10

BEE APP. 
ROMA

Ente Proponente
ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE ROMA ONLUS

Valore complessivo del progetto
211.159 €

Contributo Fondazione Telecom Italia 
200.000 €

Durata 
12 MESI

Area Social Empowerment

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’Asso-
ciazione 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 ad enti ed organismi che si occupano di 
persone bisognose. L’attività dell’associazione è totalmente basata sul volontariato.

AREA DI INTERVENTO
Raccolta e ridistribuzione delle eccedenze alimentari per i più bisognosi in un’otti-
ca di lotta alla povertà e all’esclusione sociale.

DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Presso i punti vendita si generano quotidianamente, per motivazioni disparate, ec-
cedenze 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: un 
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 un’App per la raccolta delle segnalazioni 
di eccedenza da parte della piccola e grande distribuzione.

UTILIZZO INNOVATIVO DELLE TECNOLOGIE 
L’App consentirà l’immissione nel data base generale dei prodotti disponibili ad 
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 di-
stanza geografica, organizzando un giro di raccolta con i propri mezzi, ottimizzan-
do così tempi e risorse economiche senza trascurare la deperibilità nel trasporto 
e, quindi, la classificazione del cibo anche sulla base dell’automezzo necessario.

PROGETTO DI RECUPERO E DISTRIBUZIONE DI 
ECCEDENZE ALIMENTARI ALLE
STRUTTURE CARITATIVE DELLA RETE

Per saperne di più

Iniziativa Fondazione Italiax10



bancofarmaceutico.org
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INIZIATIVA FONDAZIONE ITALIAX10

DONAZIONE 
FARMACI ONLINE.

Ente Proponente
FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO ONLUS

Valore complessivo del progetto
226.500 €

Contributo Fondazione Telecom Italia 
200.000 €

Durata 
18 MESI

Area Social Empowerment

IL NOSTRO PARTNER
Banco Farmaceutico nasce nel 2000 con la volontà di rispondere al bisogno far-
maceutico delle persone indigenti mettendo in relazione farmacie, aziende farma-
ceutiche, distributori ed enti assistenziali che operano capillarmente sul territorio.

AREA DI INTERVENTO
Il bisogno farmaceutico delle persone indigenti. In Italia dal 2006 al 2013 la povertà 
sanitaria ha avuto un incremento del 97% e sono in aumento coloro che non pos-
sono 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’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 HTML 5/nativa, sarà disponibile su tutti i più 

s’interfaccerà al cloud del sistema BFOnline ed al sito www.bancofarmaceutico.org. 
Sarà anche disponibile una versione desktop in tecnologia HTML5 che utilizzerà il 
medesimo back end dell’App ed anch’essa si interfaccerà al cloud di BFOnLine.

SISTEMA DIGITALE DI DONAZIONE FARMACI 
“JUST IN TIME”

Per saperne di più

Iniziativa Fondazione Italiax10
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Area Social Empowerment

È dal 2009 che Fondazione Telecom Italia è partner dell’Associazione Italiana Dislessia, 

P´EWWSGME^MSRI�RE^MSREPI�TIV�PE�XYXIPE�HIM�WSKKIXXM�GSR�(MWXYVFM�7TIGM½GM�HIPP´%TTVIRHMQIRXS�

(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.

(E�WIQTVI�%-(�TSRI��XVE�M�WYSM�WGSTM�TVMRGMTEPM��UYIPPM�HM�TIVWIKYMVI�½REPMXk�WSGMEPM�UYEPM�

P´EWWMWXIR^E�WSGMS�WERMXEVME��P´MWXVY^MSRI��PE�JSVQE^MSRI��IH�MR�TEVXMGSPEVI�HM�

 . promuovere, organizzare, gestire e coordinare con pubblica amministrazione, enti locali 

e aziende sanitarie, programmi e percorsi di formazione sia per i docenti delle scuole di 

SKRM�SVHMRI�I�KVEHS��GLI�TIV�PI�TIVWSRI�GSR�HMWXYVFM�WTIGM½GM�HM�ETTVIRHMQIRXS�

 . TVSZZIHIVI�E�YRE�GSVVIXXE�HMZYPKE^MSRI�HIPPI�TVSFPIQEXMGLI�GSR�QEXIVMEPM�WTIGM½GM�TIV�

famiglie e docenti e attraverso i mezzi di comunicazione di massa e, quindi, diretti 

EPP´STMRMSRI�TYFFPMGE�

 . TVSQYSZIVI�MRM^MEXMZI�HM�VMGIVGE�WGMIRXM½GE�RIP�GEQTS�HIM�(7%�I�HMJJSRHIVRI�M�VMWYPXEXM�

In Italia ci sono più di 1,5 milioni di dislessici e si stima che a scuola circa il 4-5% della 

popolazione scolastica sia affetta da DSA, per un totale di circa 350.000 studenti non 

ancora tutti diagnosticati.

7M�XVEXXE�HM�YR�KVERHI�TEXVMQSRMS�YQERS�I�MRXIPPIXXYEPI�GLI�ZE�XYXIPEXS�I�EMYXEXS��RSR�WM�

TY{�KYEVMVI�HEPPE�HMWPIWWME��QE�GIVXEQIRXI�WM�TSWWSRS�XVSZEVI� JSVQI�HM�GSRXVEWXS�I�HM�

compensazione che permettano alla persona dislessica di inserirsi senza problemi nelle 

attività dello studio, del lavoro e delle relazioni sociali.

Per decenni la dislessia è stata scambiata per mancanza di interesse nei confronti della 

scuola o scarsa capacità intellettuale. Nonostante un aumento, negli ultimi anni, delle 

GSRSWGIR^I� WYM� (MWXYVFM� 7TIGM½GM� HIPP´ETTVIRHMQIRXS�� ERGSVE� SKKM� WSPS� YR� FEQFMRS�

GSR�(7%�WY���VEKKMYRKI�PE�HMEKRSWM�I�TY{�UYMRHM�VMGIZIVI�KPM�EMYXM�RIGIWWEVM�� -R�EQFMXS�

scolastico l’importanza del problema e gli appropriati interventi didattici sono ancora 

poco conosciuti con gravi conseguenze per il benessere delle persone coinvolte soggette 

a insuccessi, abbandoni, sofferenze psicologiche e mancata realizzazione professionale.

AL QUINTO ANNO DEL NOSTRO IMPEGNO PER 
COMBATTERE LA DISLESSIA.

Programma dislessia
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PROGRAMMA DISLESSIA

PROGETTO 
DIAGNOSI.

Ente Proponente
AID - ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA

Valore complessivo del progetto
290.000 €

Contributo Fondazione Telecom Italia 
280.000 €

Durata 
20 MESI

Area Social Empowerment

IL NOSTRO PARTNER
L’Associazione Italiana Dislessia, fondata nel 1997 come ONLUS e trasformata in APS
(Associazione di Promozione Sociale) nel 2007, conta oggi 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).

AREA DI INTERVENTO
Studenti di cui si sospetti disagio DSA.

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 spesso misconosciuti con 
gravi conseguenze per le persone che ne sono coinvolte. Le attese per 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 diciotto anni. Oggi, 
dopo l’entrata in vigore della legge 170/2010 che tutela il percorso scolastico e 
universitario di questi ragazzi, è indispensabile una diagnosi precoce per assicurare
pari opportunità di realizzazione personale nella scuola e nella vita. Sono state così 
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 in età evolutiva e adulta e produrre almeno 2000 diagnosi l’anno. Ciò 
permette ai ragazzi di affrontare la scuola in modo più consapevole, agli insegnanti 
di attuare provvedimenti compensativi e dispensativi e altri accorgimenti didattici 
che consentono di raggiungere il successo formativo. L’obiettivo è di implementa-
re gli strumenti diagnostici, sia in età evolutiva che dai 18 anni in su, 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 monitora l’attività diagnostica mediante controllo 
quantitativo e qualitativo delle diagnosi immesse in un database da parte dei centri 
partecipanti. La valutazione della qualità percepita dal nuovo modello è effettuata 
in real-time mediante un questionario di gradimento fornito in sede di esame alle 
persone e ai genitori dei ragazzi dislessici che accedono ai centri. La qualità del 
lavoro diagnostico viene valutata e migliorata attraverso l’utilizzo delle tecniche di 
Audit online e con giudizi quantitativi e qualitativi degli operatori dei centri parte-
cipanti su referti campione degli altri centri, messi in comune su un 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 tre a sei mesi dopo la diagnosi.

PER UNA DIAGNOSI IMMEDIATA DEI DISTURBI 
SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO

Per saperne di più
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PROGRAMMA DISLESSIA

LIBRO AID.

Ente Proponente
AID - ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA

Valore complessivo del progetto
252.100 €

Contributo Fondazione Telecom Italia 
221.500 €

Durata 
12 MESI

Area Social Empowerment

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 (psicolo-
gi, neuropsichiatri, logopedisti etc.) e insegnanti (di tutti gli ordini e gradi di scuola).

AREA DI INTERVENTO

Studenti dislessici.

DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il servizio di Libro AID, attivo dal 2007 fornisce ad alunni con DSA copia digita-
le 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 alla 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 ri-
guardava 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 si-
stema 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 ad essere totalmente sorpassato tecnolo-
gicamente, 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 alla ricezione, è stato completamente azzerato. Il social 
DRM ha, dunque, permesso una più attenta distribuzione dei libri.

UN’INTERA BIBLIOTECA A PORTATA DI CLICK

Per saperne di più

Programma dislessia
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ALTRI PROGETTI 
AREA  SOCIAL EMPOWERMENT

ALLERT.
REGGIO CALABRIA

Ente Proponente
FONDAZIONE MARINO PER L’AUTISMO ONLUS

Valore complessivo del progetto
167.000 €

Contributo Fondazione Telecom Italia 
117.000 €

Durata 
21 MESI

Area Social Empowerment

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 rife-
rimento insostituibile, valorizzando il loro ruolo di co-terapeuti privilegiati.

AREA DI INTERVENTO

Ragazzi autistici e le loro famiglie.

DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL PROGETTO 
ANGSA ha proposto alla Fondazione Telecom Italia di promuovere ALLERT per te-
stare 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.
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, lin-
guaggio e comportamento sociale, tipici del vivere comune. Inoltre, si avvale della 
costante supervisione di un professionista che monitora l’uso e fornisce ai care-
giver sia le indicazioni necessarie per un uso appropriato che risposte immediate 
per bisogni emergenti. Obiettivi del progetto sono quelli di sviluppare una forma di 
Comunicazione Funzionale, di linguaggio e comportamento sociale tipici del vivere

rappresentare un servizio di “pronto intervento telematico” alle famiglie per la 
gestione di problematiche emergenti.

UTILIZZO INNOVATIVO DELLE TECNOLOGIE 
ALLERT migliora la e-accessibilità, riduce il digital divide e aumenta la partecipa-
zione 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 solu-
zioni tecnologiche scelte trasformano le modalità della comunicazione, ma non i 
suoi contenuti grazie ad un uso riabilitativo della multimedialità e della tecnologia 
in termini di apprendimento, arricchimento della vita individuale e familiare.

TECNOLOGIE INNOVATIVE PER RIDURRE 
L’ISOLAMENTO SOCIALE DI BAMBINI E ADULTI 
CON AUTISMO

Per saperne di più

Altri progetti
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ALTRI PROGETTI 
AREA  SOCIAL EMPOWERMENT

LA TECNOLOGIA 
FA BRECCIA.
ROMA

Ente Proponente
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO UNA BRECCIA NEL
MURO

Valore complessivo del progetto
328.115 €

Contributo Fondazione Telecom Italia 
300.000 €

Durata  24 MESI

Area Social Empowerment

IL NOSTRO PARTNER
L’Associazione nasce nel febbraio 2010 con un primo centro a Roma, intitolato Una 
breccia nel muro, rivolto a bambini autistici, con il sostegno scientifico dell’Ospe-
dale 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 cogniti-
vo-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 Cen-
tro di supervisione i dati relativi allo sviluppo del bambino autistico in ambiente 
naturale (casa, scuola, etc.) allo scopo di facilitare e aumentare la comunicazione 
tra le famiglie di bambini affetti da autismo, i terapisti e i supervisori e, inoltre, un 
set di App che integri il lavoro 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 dar vita ad una rete integrata di 
comunicazione e relazione intorno allo sviluppo del bambino in terapia grazie a 
software, Apps e hardware dedicati.

UN SOFTWARE PER FACILITARE LA 
COMUNICAZIONE TRA BAMBINI CON AUTISMO, 
LE LORO FAMIGLIE E I TERAPISTI

Per saperne di più
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ALTRI PROGETTI 
AREA  SOCIAL EMPOWERMENT

RESILIENZA.
MILANO

Ente Proponente
ENTE ASSOCIAZIONE SVILUPPO E PROMOZIONE ONLUS

Valore complessivo del progetto
306.000 €

Contributo Fondazione Telecom Italia 
245.000 €

Durata 
18 MESI

Area Social Empowerment

IL NOSTRO PARTNER
L’Associazione Sviluppo e Promozione (ASP) è un’organizzazione di volontariato che 
opera dal 1986 nella Zona 6 di Milano (suo territorio di elezione). Il radicamento 
territoriale e l’articolazione per “Progetti” d’intervento sono i suoi caratteri distin-
tivi. Lo Statuto sociale non pone alcun vincolo di carattere politico o confessionale 

la condizione di condividere le finalità associative, che sono tutte comprese nell’a-
rea della solidarietà e della promozione umana.

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 monoreddi-
to, artigiani e piccoli imprenditori indebitati o liquidati, madri single, padri divor-
ziati, giovani coppie precarie, ecc.
Il progetto è finalizzato ad affrontare un fattore cruciale della condizione di disa-
gio legato alle “nuove povertà”: gli effetti moltiplicatori negativi di stress severo e 
ansia prolungati sugli individui e i loro congiunti e sulle loro capacità di far fronte 
alla situazione. Un fattore quasi del tutto trascurato dall’attuale sistema di welfare, 
che dà priorità ai bisogni materiali. Il progetto si propone di 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 automotivazio-
ne 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.
L’obiettivo è, quindi, quello di 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 co-
municazione.

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.

TRASFORMARE IL DISAGIO SOCIALE DEI 
“NUOVI POVERI” IN CAPACITÀ DI REAZIONE ED 
ENERGIA COSTRUTTIVA

Per saperne di più

Altri progetti
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ALTRI PROGETTI 
AREA  SOCIAL EMPOWERMENT

RISTORAZIONE.
LOMBARDIA

Ente Proponente
VOLANDO SERVICE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Valore complessivo del progetto
428.711 €

Contributo Fondazione Telecom Italia 
30.000 €

Durata 
12 MESI

Area Social Empowerment

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 territo-
riali, 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 attraverso la Co-
munità Terapeutica-riabilitativa Villa Ratti a Monticello Brianza, l’ambulatorio di 
Casatenovo e il Centro Studi “C. Perris”.

AREA DI INTERVENTO
Persone con disagio psichico.

DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il progetto consiste nella gestione della Trattoria del Volo, storico locale brianzo-
lo, per rispondere ai bisogni di reinserimento e integrazione sociale e lavorativa 
di persone con grave disagio psicosociale, primariamente ai giovani adulti della 
Comunità Villa Ratti, ma anche giovani del territorio segnalati dai Servizi Sociali 
territoriali, offrendo, nel contempo, un servizio di ristorazione di qualità.
La gestione della Trattoria Il Volo consente l’attivazione di Borse Lavoro con l’obiet-
tivo di offrire a questi giovani un’opportunità professionale in linea con il percorso 
terapeutico riabilitativo che stanno ultimando. L’inserimento lavorativo rappre-
senta un essenziale passo per la riabilitazione perché riduce progressivamente il 
livello di protezione della Comunità, favorendo di conseguenza il recupero di una 
piena autonomia.

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 on line è presente 
sui maggiori social network dove vengono pubblicate le proposte culinarie ed 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 REINTEGRARE NELLA SOCIETÀ RAGAZZI 
CON DIFFICOLTÀ PSICHICA

Per saperne di più

Altri progetti
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ALTRI PROGETTI 
AREA  SOCIAL EMPOWERMENT

RIABILITAZIONE 
DOMICILIARE DEL 
PAZIENTE AFASICO.
ROMA

Ente Proponente
I.R.C.C.S. FONDAZIONE SANTA LUCIA

Valore complessivo del progetto
150.000 €

Contributo Fondazione Telecom Italia 
120.000 €

Durata 
24 MESI

Area Social Empowerment

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 e 
conduce attività di ricerca sulle neuro-lesioni e le loro conseguenze motorie e co-
gnitive. 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 pre-morbose.

DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il 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 osservazio-
ne nei soggetti afasici e consiste nella difficoltà di reperire singole parole durante 
l’eloquio. La possibilità di trattare efficacemente tale disturbo “a distanza” ha im-
portanti 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 la 
modalità computerizzata dell’esercizio conferisca una maggiore efficacia al trat-
tamento.

UTILIZZO INNOVATIVO DELLE TECNOLOGIE 
La tecnologia dell’informazione (IT) ha rappresentato negli ultimi tre o quattro de-
cenni 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 inscrive in questo filone sfruttando il cloud computing per sommini-
strare in remoto esercizi computerizzati di riabilitazione e monitorarne i risultati.

UN PROTOCOLLO COMPUTERIZZATO DI 
MEDICINA PER ASSISTERE A CASA I PAZIENTI 
AFASICI CON DISTURBI ANOMICI

Per saperne di più

Altri progetti
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ALTRI PROGETTI 
AREA  SOCIAL EMPOWERMENT

EPILESSIA, UN AIUTO 
AI BAMBINI CON LA 
TECNOLOGIA.
BOLOGNA

Ente Proponente
FA.NE.P. ONLUS

Valore complessivo del progetto
360.000 €

Contributo Fondazione Telecom Italia 
300.000 €

Durata 
24 MESI

Area Social Empowerment

IL NOSTRO PARTNER
L’Associazione FA.NE.P Onlus opera da anni all’interno dell’Ospedale di Bologna 
e assiste, grazie ai suoi progetti gli specialisti, i piccoli pazienti e le loro famiglie.

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 elettroencefalogra-
fia e/o Videopoligrafia.
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 monito-
rare condizioni in cui il bambino presenta situazioni cliniche come le crisi epiletti-
che e/o stati confusionali o di perdita di coscienza in generale, sia in Ospedale in 
una specifica stanza (Stanza di Giacomino) creata ad hoc che permette ai bambini 
di muoversi liberamente con gli elettrodi senza dover soggiornare in ambiente di 
Rianimazione, sia presso il domicilio per ridurre al minimo il numero dei ricoveri 
in ospedale. Un ulteriore obiettivo è sostenere bambini e famiglie, all’interno del 
percorso di cura di attività ludico-espressive realizzate dai volontari dell’Ospedale 
Creativo FA.NE.P.

UTILIZZO INNOVATIVO DELLE TECNOLOGIE 
L’EEG (Elettroencefalografia) 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 ri-
coveri 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 monito-
rare situazioni in cui il bambino presenta condizioni cliniche come crisi epilettiche 
garantendo maggiore qualità di vita ai bambini e alle famiglie.

LE NUOVE TECNOLOGIE PER MONITORARE 
A DISTANZA EPISODI DI EPILESSIA NEI PIÙ 
PICCOLI

Per saperne di più
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ALTRI PROGETTI 
AREA  SOCIAL EMPOWERMENT

GUARDO, IMITO, 
QUINDI SONO.
BRESCIA

Ente Proponente
SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Valore complessivo del progetto
286.760 €

Contributo Fondazione Telecom Italia 
236.760 €

Durata 
20 MESI

Area Social Empowerment

IL NOSTRO PARTNER
Gli Spedali Civili si caratterizzano come Ospedale di rilievo nazionale e di intensa 
presenza di alte specialità: ai fondamentali compiti assistenziali si aggiungono le 
attività didattiche e di ricerca clinica nell’ambito della convenzione con la Facoltà 
di Medicina dell’Università degli Studi di Brescia.

AREA DI INTERVENTO
La Paralisi Cerebrale Infantile è una disabilità a forte impatto sociale con una pre-
valenza del 2-3% tra i nati vivi. Le esigenze cliniche e riabilitative sono comples-
se e spesso difficili da gestire per le famiglie anche a causa dei frequenti accessi 
ospedalieri. Questo progetto propone l’organizzazione di percorsi abilitativi rivolti 
alla promozione delle funzioni visive, delle competenze cognitive e dell’intersog-
gettività comunicativa, aspetti centrali in questi quadri clinici, con un sistema di 
tele-riabilitazione che favorisce la possibilità di promuovere percorsi di trattamen-
to abilitativo a casa del paziente, con supervisioni “on line” direttamente dall’ospe-
dale da parte del personale specialistico.

DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il progetto vuole applicare tecnologie diagnostiche avanzate per quantificare e mi-
surare i risultati raggiunti prima e dopo specifici percorsi abilitativi:

3. percorso abilitativo con riferimento al modello Action Observation Treatment 
per promuovere attraverso il coinvolgimento del sistema dei neuroni specchio, 
la comprensione delle azioni, la codifica delle intenzioni che sottendono le azioni 
altrui e la funzione motoria dell’arto superiore.

UTILIZZO INNOVATIVO DELLE TECNOLOGIE 
L’applicazione della teleriabilitazione attraverso sistemi di video-comunicazione 
consente un costante monitoraggio dell’outcome del trattamento, promuovendo 
l’integrazione genitoriale nel processo di acquisizione di conoscenze e favorendo 
un maggior accesso alle cure in termini di frequenza e, quindi, anche di effica-
cia. È in corso di perfezionamento il sistema di videocomunicazione “in cloud”, 
denominato “Evoluzione Ufficio” e realizzato mediante server Broadsoft installato 
presso la sede Telecom Italia di TILAB-Torino. Il server abilita le  videochiamate tra 
pazienti e medici e la videoregistrazione “off-line”. La soluzione proposta prevede: 
una piattaforma di videocomunicazione, 3 postazioni per i medici, presso Spedali 
Civili di Brescia, 6 postazioni di tipo PC portatile per i pazienti, connettività mo-
bile per le postazioni dei pazienti e connettività fissa per le postazioni dei medici 
presso Spedali Civili. È stato, inoltre, installato il sistema di rilevamento oculare Eye 
Tracker in collaborazione con EMS Medical e conseguente training del sistema di 
rilevamento oculare.

LA TELERIABILITAZIONE PER POTENZIARE LE 
CURE DELLA PARALISI CEREBRALE INFANTILE

Per saperne di più

Altri progetti
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ALTRI PROGETTI 
AREA  SOCIAL EMPOWERMENT

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 €

Contributo Fondazione Telecom Italia 
53.500 € per il biennio 2012/2013
120.000 € per il biennio 2013/2014

Durata 24 MESI

Area Social Empowerment

IL NOSTRO PARTNER
La Cooperativa Sociale Minotauro opera nell’area della prevenzione e del tratta-

-
profondito la ricerca, la formazione e l’intervento a favore degli adolescenti in crisi 
e dei loro genitori. L’esperienza degli psicoterapeuti del Consultorio ha consenti-
to 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 per-
corso 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 edu-
cative ed affettive del padre e della madre.

AREA DI INTERVENTO
Psicoterapia dell’adolescente e sostegno al ruolo genitoriale per le famiglie, di Mi-
lano e provincia, in difficoltà economica.

DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il progetto intende offrire percorsi di consultazione psicologia e di psicoterapia gra-
tuiti al fine di superare il periodo critico e poter rientrare, senza problemi, nella so-

-

UTILIZZO INNOVATIVO DELLE TECNOLOGIE 
Uso residuale. Tuttavia in situazioni di ritiro grave o reclusione domestica, il per-
corso terapeutico è garantito dall’utilizzo dell’interazione virtuale e dall’uso dei vari 
servizi offerti dalla telefonia mobile.

UN SUPPORTO PSICOLOGICO GRATUITO A 
RAGAZZI ISOLATI DAL MONDO ESTERNO

Per saperne di più
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ALTRI PROGETTI 
AREA  SOCIAL EMPOWERMENT

THE FUTURE 
OF SCIENCE.
VENEZIA

INIZIATIVA WELL UP.

Ente Proponente
FONDAZIONE UMBERTO VERONESI

Finanziamento accordato
Erogazione liberale per contribuire all’organizzazione della Nona 
Conferenza Mondiale
“The Future of Science” - Finanziamento per il progetto Well Up

Contributo Fondazione Telecom Italia 
134.185 €

Durata 18 MESI

Area Social Empowerment

IL NOSTRO PARTNER
Fondazione Umberto Veronesi (FUV) nasce nel 2003 allo scopo di sostenere la ri-
cerca scientifica, attraverso l’erogazione di borse di ricerca per medici e ricerca-
tori e il sostegno a progetti di altissimo profilo. Ne sono promotori scienziati (tra i 
quali ben due premi Nobel che ne costituiscono il Comitato d’onore) il cui operato 
è riconosciuto a livello internazionale. La Fondazione è attiva anche nell’ambito 
della divulgazione scientifica, affinché i risultati e le scoperte della scienza diven-
tino patrimonio di tutti, attraverso grandi conferenze con relatori internazionali, 
progetti per le scuole, campagne di sensibilizzazione e pubblicazioni.

AREA DI INTERVENTO
Benessere e prevenzione della salute.

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 Fonda-
zione 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 co-
stante progresso scientifico e sul suo impatto sempre maggiore nelle attività uma-
ne. La IX edizione della Conferenza Mondiale di The Future of Science, “Secrets of 
Longevity” ha affrontato i temi più rilevanti legati all’allungamento della vita.
L’iniziativa WellUp, invece, è volta alla sensibilizzazione sui temi della prevenzione e 
della salute sia verso il pubblico che verso i dipendenti del Gruppo Telecom Italia. 
In particolare, il progetto prevede il supporto nella prevenzione tramite una App, 
che ricordi i principali appuntamenti di controlli sanitari, e un programma specifico 
dedicato ai dipendenti del gruppo della durata di 6 mesi, per sensibilizzare ai temi della 
prevenzione della salute tramite pillole video, articoli scaricabili dal sito, pubblicazioni 
ad hoc e la possibilità di interagire con gli specialisti di Fondazione Umberto Veronesi.

UTILIZZO INNOVATIVO DELLE TECNOLOGIE 
Fondazione Telecom Italia ha dedicato 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. Lo sviluppo dell’App 
Well Up per piattaforme iOS e Android e la piattaforma web dedicata ai dipendenti.

LA RICERCA SCIENTIFICA PER STARE BENE E 
PRENDERSI CURA DI SÈ

Per saperne di più
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Sin dalla nascita di Fondazione Telecom Italia, l’area di intervento Istruzione 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.

-RJEXXM�� WSPS� WYTIVERHS� ZMRGSPM�� FEVVMIVI� I� HMWEKM� HM� REXYVE� ½WMGE�� IXRMGE� I� PMRKYMWXMGE� I�

connettendo realtà diverse e lontane, è possibile raggiungere integrazione, sviluppo e 

miglioramento delle condizioni di vita delle persone e favorire la creazione e lo 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 un uso 

VIWTSRWEFMPI�HIPPE�6IXI��EP�½RI�HM�IZMXEVI�PI�MRWMHMI�I�M�TSWWMFMPM�TIVMGSPM�HIVMZERXM�HE�YR�YWS�

non ottimale del web.

Fondazione, inoltre, mira alla promozione dell’innovazione digitale nella Scuola per 

renderla sempre più tecnologica e al passo coi tempi. Questo in quanto le tecnologie 

digitali consentono una radicale trasformazione delle metriche didattiche e dei processi di 

ETTVIRHMQIRXS��EYQIRXERHSRI�P´IJ½GEGME�I�JEZSVIRHS�PS�WZMPYTTS�HM�GSQTIXIR^I�IPIZEXI�

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 favorire il successo 

formativo.

IL NOSTRO IMPEGNO QUOTIDIANO

Bilancio 2014 Area istruzione

Osservatorio sull’Internazionalizzazione della Scuola Italiana - Fondazione Intercultura 
Onlus 
TRIS - CNR Genova - Istituto Tecnologie Didattiche
Innovative Design dei Processi Educativi Scolastici - ANP - Associazione Nazionale 
Dirigenti e alte Professionalità della Scuola 
Italia - Brasile. Educare i nuovi cittadini globali - Oxfam Italia
L’italiano per studenti stranieri neo arrivati in Italia - Ministero dell’Istruzione dell’Università 
e della Ricerca, IIS AVOGADRO di Torino
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PROGETTI 2014
AREA ISTRUZIONE

OSSERVATORIO 
NAZIONALE 
SULL’INTERNAZIO-
NALIZZAZIONE 
DELLE SCUOLE E LA 
MOBILITÀ
STUDENTESCA.

Ente Proponente
FONDAZIONE INTERCULTURA ONLUS

Valore complessivo del progetto
434.800 €

Contributo Fondazione Telecom Italia 
(periodo 2013-15): 200.000 €

Durata 24 MESI

Area Istruzione

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 Fonda-
zione intende utilizzare questo insieme di conoscenze su più vasta scala, favorendo 
una cultura del dialogo e dello scambio interculturale tra i giovani, sviluppando ri-
cerche 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 isti-
tuito l’Osservatorio nazionale sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità 
studentesca, dando vista al sito www.scuoleinternazionali.org.

AREA DI INTERVENTO
Studenti, docenti e dirigenti delle scuole superiori da formare alla cultura dell’in-
ternazionalità e dell’interculturalità.

DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL PROGETTO 
I giovani del nostro Paese che conoscono e colgono a pieno le opportunità esi-
stenti sono ancora una piccola minoranza, secondo i dati raccolti dall’Osserva-
torio, 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 ad una realtà sempre più 
globale e interconnessa. Sul sito dell’Osservatorio sono disponibili i dati delle ricer-
che, esempi di progetti messi in atto dalle scuole 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’Osser-
vatorio hanno formato oltre 1.200 persone (621 partecipanti alla diretta e 677 visualiz-
zazioni 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 UNA SCUOLA ITALIANA SEMPRE PIÙ 
INTERNAZIONALE

Per saperne di più
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PROGETTI 2014
AREA ISTRUZIONE

TRIS.

Ente Proponente
CNR GENOVA - ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DIDATTICHE

Valore complessivo del progetto
121.728 €

Contributo Fondazione Telecom Italia 
89.353 €

Durata 36 MESI

Area Istruzione

IL NOSTRO PARTNER
L’Istituto per le Tecnologie Didattiche (ITD) del CNR si dedica allo studio dell’in-
novazione educativa legata all’uso delle Tecnologie dell’Informazione e della Co-
municazione nei differenti contesti di apprendimento (Scuola, Università, Impre-

-
cative di rilevanza sociale (inclusione socio-educativa, disabilità, difficoltà di ap-

-
prendimento.

AREA DI INTERVENTO
Studio e sperimentazione di approcci metodologiche e soluzioni tecnologiche per 
l’inclusione socio-educativa degli studenti che, per ragioni di salute, sono impos-
sibilitati 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’in-
clusione degli studenti non frequentanti all’interno di processi di apprendimento 
attivi e collaborativi e 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 me-
todi 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 alun-
ni, compresi quelli cosiddetti “speciali”, e alle diverse modalità di apprendimento.

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, ami-
ci, volontari), al collegamento con le risorse educative extra-scolastiche offerte sul 
territorio, alla circolazione di buone pratiche sui temi dell’inclusione socio-educativa.

TECNOLOGIE DI RETE E INCLUSIONE SOCIO-
EDUCATIVA SCOLASTICA PER RAGAZZI CHE 
NON POSSONO RECARSI A SCUOLA

Per saperne di più
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PROGETTI 2014
AREA ISTRUZIONE

INNOVATIVE DESIGN 
DEI PROCESSI 
EDUCATIVI 
SCOLASTICI.

Ente Proponente
ANP – ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI E
ALTE PROFESSIONALITÀ DELLA SCUOLA

Valore complessivo del progetto
767.240 €

Contributo Fondazione Telecom Italia 
767.240 €

Durata 29 MESI

Area Istruzione

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 pro-
fessionalità docenti.

AREA DI INTERVENTO
Innovazione delle metodologie didattiche nella scuola italiana di ogni ordine e gra-

-
ne, 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 metodolo-
gico-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 or-
dine 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.

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 didat-
tici e partecipare allo sviluppo di nuove forme di condivisione dei saperi.
Oltre ai 100 innovatori, al portale web potranno accedere tutti i docenti che deside-
rano partecipare attivamente a questo processo o che desiderano consultare i conte-
nuti didattici prodotti dai colleghi.
Come un vero laboratorio a cielo aperto, verrà garantito l’accesso anche agli stakehol-
der legati al progetto e al mondo scuola (alunni, genitori, etc.).

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE PER 
UN INSEGNAMENTO PIÙ EFFICACE

Per saperne di più
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PROGETTI 2014
AREA ISTRUZIONE

ITALIA-BRASILE. 
EDUCARE I NUOVI 
CITTADINI GLOBALI.
TOSCANA, SICILIA, 
SARDEGNA, SAN PAOLO 
DEL BRASILE

Ente Proponente
OXFAM ITALIA

Valore complessivo del progetto
219.000 €

Contributo Fondazione Telecom Italia 
175.000 €

Durata 15 MESI

Area Istruzione

IL NOSTRO PARTNER
Oxfam Italia è una ONG che integra programmi di sviluppo, interventi di emergen-
za, 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 edu-
cazione alla cittadinanza globale Oxfam contribuisce alla formazione di cittadine e 
cittadini responsabili impegnati per la giustizia e la sostenibilità del pianeta, pro-
muove rispetto e valorizzazione della diversità, consumo responsabile, rispetto dei 
diritti umani, partecipazione, corresponsabilità e 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.

DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il progetto ha previsto la creazione di un Social Network Educativo che nella fase 
pilota ha collegato 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 ra-
gazzi coinvolti e i loro insegnanti hanno costituito una learning community e, at-
traverso la piattaforma multilingue, hanno sviluppato 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 edu-
cation e il cooperative learning – contribuisce alla formazione di giovani cittadini 
globali più consapevoli sull’interdipendenza di alcune tematiche che riguardano 
quotidianamente le n stre vite, quali la giustizia tecnologica e l’ambiente, e fa-
vorisce una riflessione comune nella formulazione di proposte per migliorare la 
giustizia sociale e tecnologica.

UTILIZZO INNOVATIVO DELLE TECNOLOGIE 
Il nuovo social network educativo supporta le attività di formazione e scambio educa-
tivo fra scuole in Italia e Brasile. L’obiettivo generale del network è quello di creare una 
learning and social community sulle tematiche legate alla Cittadinanza Globale come 
la giustizia tecnologica e l’ambiente. Il social network educativo permette agli studen-
ti partecipanti di vedersi e comunicare direttamente, di caricare e scambiare video, 
idee, conoscenze e materiali multimediali tramite la chat, i forum, i blog.

UN SOCIAL NETWORK EDUCATIVO PER LO 
SCAMBIO DI PROPOSTE SUI TEMI DELLA 
CITTADINANZA GLOBALE

Per saperne di più
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PROGETTI 2014
AREA ISTRUZIONE

L’ITALIANO PER 
STUDENTI STRANIERI 
NEO ARRIVATI IN 
ITALIA.

Ente Proponente
IIS AVOGADRO DI TORINO
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Valore complessivo del progetto
300.000 €

Contributo Fondazione Telecom Italia 
300.000 €

Durata 10 MESI

Area Istruzione

IL NOSTRO PARTNER
La scuola capofila del progetto, individuata dal Ministero dell’Istruzione nell’IIS 
AVOGADRO di Torino, avrà i compiti di gestione amministrativo-contabile e di co-
ordinatrice del progetto. Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Liguria, 
Campania, Lazio, Toscana: sono 75 gli istituti scolastici dislocati nelle otto regioni 
italiane, interessate da una maggiore presenza di alunni neo arrivati in Italia, secon-
do il Rapporto Nazionale “Alunni con cittadinanza non italiana”, realizzato dal Miur 
e dalla Fondazione Ismu.

AREA DI INTERVENTO
Integrazione degli alunni stranieri, che arrivano in Italia da adolescenti, senza al-
cuna conoscenza della lingua italiana e sono inseriti nella classe III delle scuole 
secondarie di primo grado. In questo loro primo anno di scuola in Italia gli studenti 
definiti NAI (Nuovi Arrivati in Italia) devono affrontare l’ostacolo della non cono-
scenza 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 ita-
liana 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 esplica-
tive bilingui e nelle lingue di provenienza.

UTILIZZO INNOVATIVO DELLE TECNOLOGIE 
Il progetto si avvale di supporti tecnologici quali notebook e LIM, laboratori di infor-

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 SUPPORTARE I GIOVANI STUDENTI 
STRANIERI NELLO STUDIO DELLA LINGUA 
ITALIANA

Per saperne di più
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ATTIVITÀ
PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO
E AMBIENTALE.

BANDO “BENI INVISIBILI. LUOGHI E MAESTRIA DELLE TRADIZIONI ARTIGIANALI”
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UN PATRIMONIO UNICO DELL’ITALIA”

VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E ARCHIVI
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BANDO “BENI INVISIBILI. LUOGHI E MAESTRIA DELLE
TRADIZIONI ARTIGIANALI” 

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

BANDO “BENI CULTURALI INVISIBILI: UNA RISORSA ITALIANA
DA  VALORIZZARE”

Crescere che avventura - Istituto degli Innocenti Firenze
Le origini di Venezia - Metadistretto Veneto Beni Culturali Venezia
3HUFRUUHUH�L�SDHVDJJL�GHOOD�%RQL¼FD - 'SRWSV^MS�HM�&SRM½GE�HIPP´)QMPME�'IRXVEPI�6IKKMS�)QMPME��
Modena, Mantova
Movio - Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiana Roma
Palazzo Noha - FAI - Fondo Ambiente Italiano

BANDO “I PARCHI E LE AREE MARINE PROTETTE: UN PATRIMONIO 
UNICO DELL’ITALIA”

Cultura e natura - Ente Parco Nazionale della Majella
In vacanza nei Parchi - Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagogrenese 
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
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BANDO

BENI INVISIBILI. 
LUOGHI E MAESRIA 
DELLE TRADIZIONI
ARTIGIANALI.
 . LA FABBRICA DI STAGLIENO

 . CREZI FOOD KIT

 . SHOES STYLE LAB

 . IL DIGITALE PER RILANCIARE L’ARTE NERA. LA STAMPA A CARATTERI MOBILI SI 

FA BELLA PER COINVOLGERE LA SOCIETÀ CONTEMPORANEA

 . TESSART’È

 . TOSCOLANO 1381: UNA CARTA, UNA STORIA, UN FUTURO

 . AMICA (AMBIENTI VIRTUALI IMMERSIVI PER LA COMUNICAZIONE DELLE 

MAESTRIE DELL’ARTIGIANATO)

 . ARTE IN LUCE



Sulla scia di quanto già fatto nel 2010 per la valorizzazione dei beni “invisibili” del patrimonio 

storico-artistico italiano, Fondazione Telecom Italia lancia nel 2013 un nuovo bando in cui il “bene 

invisibile” viene legato al recupero e alla rivalutazione degli antichi mestieri a sottolineare quanto 

lo spirito creativo che caratterizza il nostro Paese lo renda unico in tutto il mondo. Mondo a cui 

arrivare attraverso il web e le connessioni digitali, elementi necessari del bando, che costituiscono

il motore propulsivo della cultura e della economia italiana.

L’angolo dei dati

-P�RYSZS�FERHS��GSQI��I�TM��HM�UYIPPS�HIP�������r�WXEXS�YR�WYGGIWWS�

��  478 progetti pervenuti, provenienti da 20 Regioni diverse, per un totale di 90 
milioni e 225.944 euro di contributi richiesti�

��  censiti oltre 100 mestieri antichi da preservare��KMYRXM�HE�XYXXI�PI�VIKMSRM�H´-XEPME�
��  8 progetti selezionati nel 2014 per un valore di € 1.504.372.

-�TVSKIXXM�WIPI^MSREXM�

��  La fabbrica di Staglieno,  Arci Genova

��  Crezi Food Kit, CLAC - Centro Laboratorio Arti Contemporanee

��  Shoes Style Lab, Comune di Vigevano

��  Il digitale per rilanciare l’arte nera. La stampa a caratteri mobili si fa bella 
per coinvolgere la società contemporanea, Cooperativa Sociale lavoro - S. Giovanni 

Calabria

��  TessArt’è, Fondazione Genti d’Abruzzo onlus

��  Toscolano 1381: una carta, una storia, un futuro, Fondazione Valle delle Cartiere

��  AMICA (AMbienti virtuali Immersivi per la Comunicazione delle maestrie 
dell’Artigianato), Istituto delle Tecnologie Comunicazione Scuola Superiore S. Anna

��  Arte in luce, Istituto Suor Orsola Benincasa

BANDO “BENI INVISIBILI. LUOGHI E MAESTRIA DELLE 
TRADIZIONI ARTIGIANALI”

8584
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LA FABBRICA DI 
STAGLIENO.
GENOVA

Ente Proponente
ARCI GENOVA

Valore complessivo del progetto
325.250 €

Contributo Fondazione Telecom Italia 
200.000 € (61,5%)

Durata 
18 MESI

Altre attività - Patrimonio Storico-Artistico e Ambientale

IL NOSTRO PARTNER
Arci è un’associazione di promozione sociale che conta, nella sola Provincia di Ge-
nova, circa 160 basi associative e 33.000 soci. Opera nel settore della promozione 
sociale e culturale, in collaborazione con enti pubblici, aziende e fondazioni pri-
vate. Nell’ambito de “La Fabbrica di Staglieno”, Arci Genova si occuperà del coor-
dinamento della rete dei partner, delle azioni di promozione, conoscenza, pubbli-
cizzazione, dell’uso delle tecnologie innovative, del volontariato dei giovani e delle 
attività didattiche con scuole e famiglie.

AREA DI INTERVENTO - 
BENE INVISIBILE DA VALORIZZARE
Il cimitero di Staglieno è il maggior luogo di sepoltura di Genova ed è situato nella 
Val Bisagno. Riconosciuto tra i cimiteri monumentali più importanti d’Europa, è sta-
to definito un museo a cielo aperto per la concentrazione di statue funerarie e cap-
pelle realizzate da importanti architetti e scultori. La presenza del cimitero ha reso 
il territorio della Media Val Bisagno sede privilegiata di molte imprese artigiane (in 
particolare, conservatori, restauratori e marmisti) il cui mestiere si tramanda di ge-
nerazione in generazione e con un ottimo livello di competenze tecnico-artistiche.

DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il progetto mira a valorizzare e fare riscoprire le bellezze del cimitero monumentale 
di Staglieno, attraverso la valorizzazione delle arti e della storia in esso contenute 
e a far conoscere, dare sviluppo e contribuire alla continuità delle abilità e delle 
competenze artigianali dei mestieri legati all’arte funebre. Il cuore del progetto 
è la creazione de “La Fabbrica di Staglieno”: uno spazio all’interno del Cimitero 
Monumentale che ospiterà il lavoro dei Maestri marmisti e restauratori e dove sarà 
anche possibile per i visitatori vedere e sperimentare il lavoro degli artigiani.
La Fabbrica avrà il ruolo di “bottega artigiana” in senso tradizionale anche come 

connessione con l’Università di Genova, per la parte relativa alla datazione, alla 

prescolare e scolare e ragazzi delle scuole secondarie inferiori e superiori, dove 
poter approcciare, in modo esperienziale, diversi temi quali il lavoro artigianale, le 
competenze del restauro, la storia, la memoria, la storia dell’arte ma anche quelli 
più delicati del ricordo e della morte. Il progetto sarà anche l’occasione per rive-
dere l’approccio turistico al sito con la costruzione di percorsi ad hoc per visitatori 
italiani e stranieri, scolaresche, anziani e disabili.

UTILIZZO INNOVATIVO DELLE TECNOLOGIE 
Le principali opere d’arte sul percorso saranno fotografate, geo-referenziate e rese 

sarà dotato di pannelli con QRCode che permetteranno la fruizione di un percorso 

multimediale dove poter vedere i documentari che raccontano delle “maestrie arti-
giane” coinvolte. Infine, un sito raccoglierà tutte le produzioni del progetto (foto, do-
cumentari, guida - disponibile anche come ebook - ecc).

FAR RISCOPRIRE LE BELLEZZE DI STAGLIENO, 
UN MUSEO A CIELO APERTO

Per saperne di più
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CREZI FOOD KIT.
PALERMO

Ente Proponente
CLAC - CENTRO LABORATORIO ARTI CONTEMPORANEE

Valore complessivo del progetto
269.365 €

Contributo Fondazione Telecom Italia 
183.051 € (68%)

Durata 
18 MESI

Altre attività - Patrimonio Storico-Artistico e Ambientale

IL NOSTRO PARTNER
CLAC nasce a Palermo nel 2003 per promuovere e realizzare eventi e progetti cul-
turali e turistici e trasformare il territorio regionale in un “territorio che apprende”, 
lavorando in un campo d’intersezione tra cultura e innovazione sociale. Un innova-
tivo centro di servizi per il territorio siciliano che opera a favore della comunità tra 
cultura, tecnologie e imprenditorialità.

AREA DI INTERVENTO - 
BENE INVISIBILE DA VALORIZZARE
Il centro storico di Palermo è grande, complesso, ricco di stratificazioni e in con-
tinua trasformazione. Le botteghe della tradizione artigianale mediterranea chiu-
dono ad eccezione di quelle enogastronomiche: il cibo, i mercati, e la tradizione 
culinaria sono oggi l’unico settore in crescita e capace di trainare la produzione 
artigianale ad esso connessa e in crisi. Il progetto vuole valorizzare tale tradizione 
coinvolgendo artigiani, luoghi storici, giovani creativi, abitanti e turisti

DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il progetto vuole valorizzare il centro storico di Palermo riattivando un tessuto di 

-
care con mezzi innovativi e creativi (geoblog, app, urban virtual game, exhibit inte-
rattivi, etc.) le produzioni, i luoghi e i saperi tradizionali legati alla filiera del cibo in 

-
ne innovative e diffonde cultura imprenditoriale nel settore artigiano.

UTILIZZO INNOVATIVO DELLE TECNOLOGIE 
Il progetto prevede la realizzazione di un Geoblog per lo storytelling delle imprese ar-
tigiane alimentabile tramite registrazione al sito, di una piattaforma di social gaming 
(on-line e off-line) e di un’applicazione georeferenziata per individuare le botteghe 
artigiane del centro storico di Palermo con un sistema di raccolta dei feedback da 
parte degli utenti. Gli utenti potranno acquistare i prodotti dell’artigianato palermitano 
attraverso il sistema di e-commerce sia sul sito che sull’app.
Verranno realizzati degli exhibit multimediali interattivi (tavoli multi-touch screen o
videoproiezioni interattive) e un sito internet (CREZI) per la promozione delle attività. Il 
progetto prevede, inoltre, l’organizzazione di laboratori di “digital making” (con stam-
panti 3d, frese a controllo numerico, vinyl cutter, etc.) corredati di attrezzature per il 
“self fabbing” ed il “digital fabbing”.

RIPARTIRE DAL CIBO PER RIVALUTARE L’INTERA 
RETE ARTIGIANA DEL CENTRO STORICO
DI PALERMO

Per saperne di più
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SHOES STYLE LAB.
VIGEVANO

Ente Proponente
COMUNE DI VIGEVANO

Valore complessivo del progetto
284.921 €

Contributo Fondazione Telecom Italia 
224.871 € (78,9%)

Durata 
18 MESI

Altre attività - Patrimonio Storico-Artistico e Ambientale

IL NOSTRO PARTNER
Il Comune di Vigevano, anche attraverso il suo ente operativo Consorzio A.S.T., sta 
lavorando da alcuni anni alla messa in opera di un distretto culturale e turistico in-
centrato sulla figura di Leonardo da Vinci, sui principali “ingredienti” del paesaggio 
locale, il riso e le acque, e sulle nuove tecnologie ICT applicate alla cultura. Luogo 
“centrale” del distretto è il Castello Sforzesco di Vigevano, sul quale il Comune ha 
avviato una progressiva opera di recupero, utilizzando gli spazi per iniziative cultu-
rali, sociali, turistico-ricreative, di promozione e di formazione.

AREA DI INTERVENTO - 
BENE INVISIBILE DA VALORIZZARE
Presso il Castello di Vigevano ha sede il Museo Internazionale della Calzatura “Pie-
tro Bertolini”. Inaugurato nel 1972, è l’unico museo pubblico in Italia dedicato alla 
storia e all’evoluzione della scarpa come indumento e oggetto di design e moda. 
Il Museo conserva una raccolta di calzature dal XV secolo ad oggi, di produzione 
locale ma anche provenienti da tutto il mondo. La raccolta comprende 3.600 paia 
di scarpe. Pur collocato nel cuore della “capitale italiana della calzatura Made in 
Italy”, luogo simbolo di una delle tradizioni artigianali nazionali, il Museo è un “bene
invisibile” in quanto poco conosciuto, caratterizzato da una modalità espositiva 
che non lo valorizza e con la maggior parte delle calzature che giacciono nei de-
positi.

DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il progetto “Shoe Style Lab” consentirà il riallestimento multimediale del Museo 
della Calzatura in modo da presentare la collezione completa in modalità immer-
siva, interattiva e collegata ai social network e creerà, all’interno del Castello e nei 
locali del Museo, un “Fab Lab della creatività calzaturiera”, pensato per dare modo 
a studenti di moda e design, ma anche a semplici appassionati della calzatura, di 
realizzare in concreto i propri sogni creativi attraverso la collaborazione con arti-
giani e aziende del settore. La finalità è quella di restituire e rendere fruibili
le attività legate alla maestria della produzione di calzature all’interno del luo-
go-museo, che deve essere a tal scopo opportunamente rinnovato e dotato di 
tecnologie a supporto.

UTILIZZO INNOVATIVO DELLE TECNOLOGIE 
Il “Fab Lab della creatività calzaturiera” sarà dotato di un centro di documentazione 
digitale e di una banca dati con informazioni storiche e di prodotto, di un software 
per il disegno grafico e pittorico bidimensionale, un software per la modellazione 3D 
un software per la progettazione della calzatura nonché di macchinari avanzati come 
stampanti 3D per la realizzazione diretta di componenti stilistici ed accessori.
Verranno realizzati degli exhibit multimediali interattivi (tavoli multi-touch screen o
videoproiezioni interattive) e un sito internet (CREZI) per la promozione delle attività. Il 
progetto prevede, inoltre, l’organizzazione di laboratori di “digital making” (con stam-
panti 3d, frese a controllo numerico, vinyl cutter, etc.) corredati di attrezzature per il 
“self fabbing” ed il “digital fabbing”.

IL MUSEO DELLA SCARPA DI VIGEVANO 
DIVENTA MULTIMEDIALE PER MOSTRARSI
AL MONDO

Per saperne di più
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IL DIGITALE PER 
RILANCIARE L’ARTE 
NERA.
VERONA

Ente Proponente
COOPERATIVA SOCIALE CENTRO DI LAVORO SAN
GIOVANNI CALABRIA

Valore complessivo del progetto
311.230 €

Contributo Fondazione Telecom Italia 
200.000 €

Durata 
18 MESI

Altre attività - Patrimonio Storico-Artistico e Ambientale

IL NOSTRO PARTNER
La Cooperativa Sociale Centro di Lavoro San Giovanni Calabria, nata nel 1975, ha 
l’obiettivo di creare un luogo di lavoro per la valorizzazione e l’integrazione nella 
vita attiva di persone con iniziale difficoltà d’inserimento lavorativo. Si tratta di una 
realtà matura e consolidata che impiega oltre 120 lavoratori tra soci e dipendenti, 
si sviluppa su una sede di circa 1600 mq di superficie, con un fatturato positivo 
suddiviso principalmente nelle seguenti aree: area ambientale, area per i servizi 
alle industrie e area per servizi in ambito informatico.

AREA DI INTERVENTO - 
BENE INVISIBILE DA VALORIZZARE
Il progetto mira a valorizzare e comunicare il mestiere tipografico veronese a parti-
re dal recupero di un torchio tipografico a mano Albion, fuso dalla Hopkinson&Co-
pe di Londra intorno al 1820.
Questo torchio, che rappresenta un incredibile patrimonio storico e tecnologico, 
giace ad oggi inutilizzato e invisibile nei magazzini dell’Università di Verona.

DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il fulcro del progetto è la valorizzazione e la promozione del mestiere tipografico 
veronese tradizionale attraverso il recupero e la riattivazione del torchio e di tutti 
gli strumenti tipografici necessari per il suo funzionamento, l’attualizzazione del 
modello di business, nonché l’organizzazione di iniziative, eventi e corsi per avvici-
nare pubblico e operatori del settore a questa storica tecnologia. L’idea è quella di 
proporre un servizio personalizzabile, facile ed accessibile tanto quanto il prodotto 
digitale più moderno utilizzando il modello largamente sviluppato nell’ambito della 
stampa digitale via web che preveda lo sviluppo del progetto grafico da parte del
cliente, la comunicazione via sito internet di tutti i parametri della stampa (es. tipo 
di carta, formato, quantità), l’upload del file pronto per essere stampato sul ser-
ver della tipografia, il pagamento online, la stampa e l’invio del prodotto finito via 
posta. In questo caso, stampa tradizionale in rilievo di altissima qualità. L’obiettivo 
è quello di tornare ad esportare la stampa italiana in tutto il mondo, unendo alla 
tradizione storica del settore, il talento e l’originalità dei giovani creativi Italiani del 
XXI secolo.

UTILIZZO INNOVATIVO DELLE TECNOLOGIE 
Saranno creati un portale internet e una App che costituiranno un biglietto da visi-
ta interattivo, moderno, semplice e giocoso per scoprire la tecnica tipografica e la 
tradizione locale. Presso la sede veronese sarà inoltre possibile creare nuovi font e 
completare i set antichi grazie all’utilizzo di nuove tecnologie quali stampanti 3d, laser 
cut, scanner 3d e frese a controllo numerico. Il progetto prevede, inoltre, corsi di for-
mazione in streaming o on demand, istruzioni per realizzare speciali tecniche di lavo-
razione realizzate in realtà aumentata, forum di condivisione del sapere tra operatori 
del settore di tutto il mondo.

LA STAMPA A CARATTERI MOBILI SI FA 
BELLA PER COINVOLGERE LA SOCIETÀ 
CONTEMPORANEA

Per saperne di più
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TESSART’É.
PESCARA

Ente Proponente
FONDAZIONE GENTI D’ABRUZZO

Valore complessivo del progetto
250.000 €

Contributo Fondazione Telecom Italia 
200.000 € (80%)

Durata 
18 MESI

Altre attività - Patrimonio Storico-Artistico e Ambientale

IL NOSTRO PARTNER
La Fondazione Genti d’Abruzzo nasce nel 1998 per opera delle due associazioni 
fondatrici, Archeoclub di Pescara e A.S.T.R.A. (Associazione per lo Studio delle Tra-
dizioni Abruzzesi), del Comune di Pescara e con il contributo determinante della 
Fondazione Pietro Barberini. La Fondazione ha lo scopo di raccogliere e rilanciare 
l’eredità storica del Museo Delle Tradizioni Popolari, sorto nel 1973, portandone a 
compimento allestimenti, progetti e finalità. Le raccolte del Museo furono donate 
al Comune di Pescara per costituire un’unica istituzione espositiva e di ricerca 
con il nome di “Museo delle Genti d’Abruzzo”. Successivamente alla data di co-
stituzione si sono aggiunti ai soci fondatori l’Associazione per le Scienze Mediche 
Leonardo Petruzzi e la Provincia di Pescara.

AREA DI INTERVENTO - 
BENE INVISIBILE DA VALORIZZARE
TessArt’è vuole riportare l’attenzione sulla tessitura come importante espressione 
d’arte dalle innumerevoli potenzialità creative.

DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il progetto TessArt’è si propone di: riscoprire le radici più profonde della tradizio-
ne culturale dell’artigianato artistico abruzzese in campo tessile e rendere nuo-
vamente visibile tale tradizione, divulgandone i contenuti attraverso una mostra 

produzione di manufatti di pregio, innovando ovvero aprendo a prospettive e cam-
pi di applicazione di ampio respiro come il design, l’arredamento, l’abbigliamento e 

-
tuale creazione di nuove realtà produttive in campo tessile attraverso partnership 
funzionali (CNA Abruzzo e Confcooperative Pescara) ed in sinergia con progetti in 
fase di avviamento sul territorio nazionale (Rete Made in Locally).

UTILIZZO INNOVATIVO DELLE TECNOLOGIE 
TessArt’è farà riferimento a diverse tecnologie, utilizzate in più ambiti e con gradi d’in-
novazione specifici e modulari. Un’App dedicata alla mostra itinerante, ma anche alla 
rete dei musei, luoghi pubblici e collezioni private che ospitano i tessuti artistici abruz-
zesi in tutta Italia. Un sito Web che, oltre a raccontare il progetto, metterà in rete 
tutti i protagonisti del progetto, fornirà supporto al percorso formativo dei corsisti 
e ai laboratori destinati alle scuole, con possibilità di download di materiali didattici 
e costituirà il canale di distribuzione del catalogo e-book della mostra. Nella mostra 
itinerante, verrà utilizzato un apparato tecnologico che coinvolgerà lo spettatore sul 
piano sensoriale ed emozionale accompagnando i racconti degli ultimi e rari testimoni 
dell’arte tradizionale della tessitura e della tintura con profumi, sensazioni e suoni le-
gati al mondo naturale e alla tradizione tessile. Saranno inoltre prodotti due audiovisivi, 
uno di stampo documentaristico e uno di supporto alle visite guidate per le scuole, e 
un catalogo multimediale sotto forma di ebook.

LE NUOVE TECNOLOGIE PER RIPORTARE ALLA 
RIBALTA IL LAVORO SAPIENTE DEGLI ARTIGIANI 
TESSITORI ABRUZZESI

Per saperne di più
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TOSCOLANO 1381: 
UNA CARTA, UNA 
STORIA, UN FUTURO.
TOSCOLANO MADERNO

Ente Proponente
FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE

Valore complessivo del progetto
174.980 €

Contributo Fondazione Telecom Italia 
139.984 € (80%)

Durata 
18 MESI

Altre attività - Patrimonio Storico-Artistico e Ambientale

IL NOSTRO PARTNER
La Fondazione Valle delle Cartiere è un ente non profit nato per promuovere e 
tutelare le attività tradizionali di produzione cartaria, come avvenute nella Valle 
delle Cartiere di Toscolano Maderno (BS), sul Lago di Garda, fin dal XIV sec. La Fon-
dazione, che è composta dal Comune di Toscolano Maderno e, in minor parte, dai 
Cartai Anziani e da Burgo Group, ha sede presso l’antica cartiera di Maìna Inferiore, 
oggi chiamata “Museo della Carta”, dove svolge attività didattiche, partecipative, 
produce carta, promuove studi e progetti.

AREA DI INTERVENTO - 
BENE INVISIBILE DA VALORIZZARE
L’ex cartiera di Maìna Inferiore si trova a Toscolano Maderno (BS), lungo una valle 
fluviale afferente al Lago di Garda ed ospita un gruppo di anziani mastri cartai che 
tiene in vita la produzione di carta artigianale. Oggi questa vecchia cartiera abban-
donata è un centro museale che racconta la storia della Valle delle Cartiere, luogo 
di pregio dove già a partire dal XIV secolo si stabilirono decine e decine di piccole 
attività produttive che fecero della maestria cartaria una tradizione tramandatasi 
nel corso delle generazioni. La mancanza di turn over giovanile ed il minore im-
patto economico-sociale del comparto cartario nel territorio, mettono a rischio 
la sopravvivenza di tale attività la cui riscoperta potrebbe avere importanti risvolti 
nell’ottica dello sviluppo occupazionale.

DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il progetto si articola in fasi. Una fase di ricerca con l’obiettivo di raccogliere ed 
organizzare materiale formativo rivolto ad aspiranti apprendisti. Una fase di for-
mazione, propedeutica a quella di produzione, con l’istituzione - in collaborazione 
con i Mastri Cartai di Toscolano di Fabriano (AN) e all’Associazione Calligrafica Ita-
liana - della “Scuola della Carta” che avrà lo scopo di preparare i “nuovi artigiani 
della carta”, mastri cartai, calligrafi e decoratori necessari alla produzione, finitura 
e al packaging del prodotto. Una fase di comunicazione e vendita in cui la “Carta 
di Toscolano” e la sua storia verranno promosse attraverso un linguaggio moderno 
e 2.0: logo e linea grafica, video promozionali, fotografia 3D, still-life, concorsi per 
il lancio promozionale e un percorso touch screen, all’interno dell’ex cartiera, in 
grado di raccontare la carta e la sua produzione.

UTILIZZO INNOVATIVO DELLE TECNOLOGIE 
Il progetto prevede la realizzazione di un portale multilingua che contiene un catalogo 
di prodotti “fatti a mano” proposti attraverso percorsi visivi evoluti (fotografia still life 
a 360 gradi) e spot promozionali ed una sezione e-commerce che consente di sce-
gliere prodotto e personalizzazioni desiderate da realizzarsi dagli artigiani. Accanto al 
sito verrà realizzata anche una App che racconterà la carta e la storia della ex cartiera 
attraverso esperienze touch screen e tour virtuali. L’App conterrà anche una sezione 
dedicata ai Musei della Carta nazionali, con cui verrà attivata una rete di collabora-
zione. Infine, i turisti potranno vivere un tour virtuale della ex cartiera realizzato con 
moderne tecniche di ripresa (GoPro, black magic, droni).

IL DIGITALE PER TRASMETTERE LA STORIA 
DELLA CARTIERA DI MAINA INFERIORE E 
RIVALUTARE LA PRODUZIONE DELLA CARTA 
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Bando beni invisibili. Luoghi e maestria delle tradizioni artigianali



www.amicaproject.eu

99

BANDO BENI INVISIBILI.  LUOGHI E MAESTRIA 
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AMICA.
PISA

Ente Proponente
ISTITUTO DELLE TECNOLOGIE DI COMUNICAZIONE
SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA DI PISA

Valore complessivo del progetto
198.462 €

Contributo Fondazione Telecom Italia 
158.462 € (80%)

Durata 18 MESI

Altre attività - Patrimonio Storico-Artistico e Ambientale

IL NOSTRO PARTNER
La Scuola Superiore Sant’Anna, con sede a Pisa, è un istituto universitario pubblico 
a ordinamento speciale, attivo nel campo delle Scienze Sperimentali e delle Scien-
ze Sociali ed è organizzata in vari istituti, uno dei quali è il TeCIP (Istituto di Tecnolo-
gia della Comunicazione, Informazione e Percezione) in cui è inserito il laboratorio 
PERCRO (Perceptual Robotics – Simultaneous Presence, Telepresence and Virtual 
Presence) composto da oltre 70 ricercatori con sfondo multidisciplinare nei setto-
ri della progettazione meccanica, robotica, controllo, elettronica, ambienti virtuali 
e human factors.

AREA DI INTERVENTO - 
BENE INVISIBILE DA VALORIZZARE
La continua evoluzione della tecnologia e la crescente disponibilità dell’accesso 
all’informazione ha portato ad una proliferazione di dati e conoscenze nel dominio 
digitale. Alcuni tipi di conoscenza rimangono tuttavia difficili da digitalizzare, archi-
viare, conservare e condividere. Le abilità manuali, per esempio, sono difficili da 
acquisire e possono essere facilmente perse. Intere classi di abilità manuali sono 
state nel tempo soppiantate da processi industriali o sono perse a causa della pro-
gressiva scomparsa degli abili artigiani che le mantenevano in vita. L’individuazione 
di una modalità che consenta di documentare, conservare e trasmettere le abilità 
manuali collegate alle attività dell’artigianato artistico, simbolo di una cultura lo-
cale antica, appare dunque importante al fine di evitare che questo incredibile 
patrimonio di conoscenza venga disperso.

DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il progetto AMICA prevede la realizzazione di una piattaforma di fruizione digitale, 
basata sulle tecnologie degli ambienti virtuali immersivi, dalla forte valenza didatti-
ca e culturale, per valorizzare le attività artigianali artistiche peculiari di molti com-
prensori locali e formare nuove figure professionali. Nello specifico si prevede di 
valorizzare le attività del settore della stampa d’arte ed in particolare di dare risalto 
alle tecniche artigianali e tradizionali dell’incisione. AMICA si propone di definire 
una metodologia di conservazione digitale per la documentazione e la trasmissio-
ne di tale patrimonio culturale, riferita allo specifico caso studio dell’incisione, ma 
generalizzabile e replicabile per altri settori dell’artigianato.

UTILIZZO INNOVATIVO DELLE TECNOLOGIE 
Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di visualizzazione immersiva come 
strumento didattico che consente al visitatore di intraprendere un percorso virtua-
le interattivo mirato alla comunicazione delle tecniche tradizionali di incisione. Tale 
percorso farà uso di ambienti virtuali immersivi, costruiti attraverso immagini, modelli 
3D e dati motori acquisiti direttamente dai maestri artigiani all’opera. Nell’ultima fase 
del progetto, il sistema verrà sperimentato sia in sede museale (ponendo in maggiore 
evidenza gli aspetti narrativi, per scopi di divulgazione) sia in contesti educativi (per 
testarne le potenzialità a fini formativi).

AMBIENTI VIRTUALI IMMERSIVI PER 
LA COMUNICAZIONE DELLE MAESTRIE 
DELL’ARTIGIANATO

 Per saperne di più
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ARTE IN LUCE.
NAPOLI

Ente Proponente
ISTITUTO SUOR ORSOLA BENINCASA

Valore complessivo del progetto
247.505 €

Contributo Fondazione Telecom Italia 
198.004 €

Durata 
18 MESI

Altre attività - Patrimonio Storico-Artistico e Ambientale

IL NOSTRO PARTNER
L’Ente morale, Istituto Suor Orsola Benincasa, ha la sua sede storica nella cittadella 
monastica che si dispiega alle pendici del monte Sant’Elmo e domina l’intera cit-
tà e il golfo di Napoli. Il complesso monumentale ha origine dalla Congregazione, 
fondata in questo luogo nel 1582 da Suor Orsola Benincasa, da cui l’Istituto prende 
il nome.

AREA DI INTERVENTO - 
BENE INVISIBILE DA VALORIZZARE
Nell’antico convento, che ricopre una superficie di 33.000 mq su cui sorgono due 
chiese, chiostri e giardini pensili risalenti al XVI e XVII secolo, negli anni Cinquanta, 
fu allestito il Museo Pagliara per conservare una parte della collezione di Rocco 
Pagliara, eclettico personaggio della Napoli ottocentesca. Il Museo, che conserva 
capolavori di importanti artisti come El Greco, Bernardo Cavallino, Corot, De Mura, 
Scoppetta, è da anni chiuso al pubblico. Il progetto vuole riportare alla luce questa 
importante collezione avviando un articolato programma di valorizzazione delle 
opere che, dopo un necessario passaggio attraverso le mani di esperti dell’antico 
mestiere del restauro, possano essere nuovamente e in miglior modo fruite dal 
pubblico anche grazie al supporto delle tecnologie digitali.

DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il progetto intende realizzare un sistema tecnologico che permetta di fruire dei 
beni artistici anche a persone con disabilità e bambini all’interno di percorsi labo-
ratoriali ed immersivi ed intende, altresì, sviluppare percorsi integrati che rafforzi-
no l’offerta museale della cittadella monastica.
Altro obiettivo del progetto è quello di sviluppare procedure di restauro dei beni 
che sappiano coniugare tecniche artigianali con le più innovative tecnologie per la 
digitalizzazione 3d, la prototipazione rapida e la fresatura tridimensionale.

UTILIZZO INNOVATIVO DELLE TECNOLOGIE 
Il progetto Arte in Luce oltre a prevedere la realizzazione di una piattaforma tecno-
logica per la fruizione dei beni artistici mediante dispositivi mobili e impianti per la 
realtà aumentata, farà ricorso, per evolvere le procedure di restauro, a diversi scanner 
tridimensionali, a frese in 3D, a visori tridimensionali e a proiettori a diversa intensità 
per proiezioni stereoscopiche e videomapping.

LE TECNICHE DI RESTAURO INNOVATIVE 
PER RIPORTARE ALLA LUCE LA COLLEZIONE 
PAGLIARA

 Per saperne di più
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 . CRESCERE CHE AVVENTURA
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 . PERCORRERE I PAESAGGI DELLA BONIFICA

 . MOVIO

 . PALAZZO NOHA



L’Italia, prima al mondo con i suoi 47 siti UNESCO, i suoi 3.400 musei e le sue oltre 2.000 aree 

EVGLISPSKMGLI�r��MR�QEXIVME�HM�FIRM�GYPXYVEPM��PS�7XEXS�TM��VMGGS�HIP�QSRHS��YR�ZIVS�±QYWIS�HMJJYWS²��
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il suo potenziale attrattivo di turismo e di visitatori. Ed è proprio per questo che Fondazione 

Telecom Italia, a partire dal 2010, ha deciso di offrire un contributo concreto alla tutela del 

RSWXVS�TEXVMQSRMS�EXXVEZIVWS�MP�&ERHS�±&IRM�GYPXYVEPM�-RZMWMFMPM��YRE�VMWSVWE�MXEPMERE�HE�ZEPSVM^^EVI²�
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beni che possono diventare, attraverso opportuni progetti di valorizzazione, elementi propulsivi 

per l’economia e il turismo locale. Anche 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.

Il bando, chiuso il 31 dicembre 2010, ha avuto un successo oltre le aspettative con 300 progetti 

MRZMEXM�I�����WSKKIXXM�TEVXIGMTERXM��HE�WSPM�S�MR�TEVXRIVWLMT��XVE�GYM�

�� ����EWWSGME^MSRM�

�� ���JSRHE^MSRM�

�� ����IRXM�TYFFPMGM�

�� ���YRMZIVWMXk�

�� 23 cooperative sociali.

L’angolo dei dati

�� ����TVSKIXXM�TIVZIRYXM�TIV�YR�ZEPSVI�GSQTPIWWMZS�HM�º�����QMPMSRM�HM�VMGLMIWXI�HM�½RER^MEQIRXS�

�� 7 progetti selezionati per un valore di € 2.670.642.

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

��  4IVGSVVIVI�M�TEIWEKKM�HIPPE�&SRM½GE��'SRWSV^MS�TIV�PE�&SRM½GE�HIPP´)QMPME�'IRXVEPI
��  Movio - kit per mettere la conoscenza on line, Istituto Centrale per il Catalogo 

Unico delle biblioteche italiane

��  Storage, Soprintendenza Napoli e Pompei

��  Recupero di Palazzo Noha ai Sassi di Matera, FAI – Fondo Ambiente Italiano

BANDO “BENI CULTURALI INVISIBILI: UNA RISORSA 
ITALIANA DA VALORIZZARE”
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CRESCERE CHE 
AVVENTURA.
FIRENZE

Ente Proponente
ISTITUTO DEGLI INNOCENTI

Valore complessivo del progetto
552.654 €

Contributo Fondazione Telecom Italia 
441.072 €

Durata 
18 MESI

Altre attività - Patrimonio Storico-Artistico e Ambientale

IL NOSTRO PARTNER
L’Istituto degli Innocenti di Firenze è la più antica istituzione pubblica italiana de-
dicata 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 quan-
do viene trasformato in un’Azienda pubblica di Servizi alla Persona. Ha ancora sede
nell’edificio dello storico Ospedale progettato da Filippo Brunelleschi. L’ente ge-
stisce 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.

AREA DI INTERVENTO - 
BENE INVISIBILE DA VALORIZZARE
L’archivio storico dell’Istituto degli Innocenti che racconta le storie dei bambini e 
delle bambine fiorentine, dai primi del XIII sec. fino agli anni ‘70 del ‘900.

DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Attraverso un lavoro di “traduzione” e “attualizzazione multimediale” del patrimo-
nio di storie conservate negli antichi documenti, il progetto ha individuato alcune 
tematiche “universali” che caratterizzano la condizione dell’infanzia e dell’adole-
scenza: 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 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:

-
cessibili a tutti attraverso la valorizzazione dell’Archivio Storico dell’Istituto e l’edu-

-
che attività presso le scuole. I laboratori sono stati sviluppati in sinergia con la mo-
stra “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 cultu-
rale 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 1200 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.

VIAGGIO NEL TEMPO PER SCOPRIRE E 
RACCONTARE COME SI FA A DIVENTARE 
GRANDI

 Per saperne di più
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LE ORIGINI DI 
VENEZIA.
VENEZIA

Ente Proponente
METADISTRETTO VENETO BENI CULTURALI E
AMBIENTALI

Valore complessivo del progetto
494.600 €

Contributo Fondazione Telecom Italia 
391.400 €

Durata  
18 MESI

Altre attività - Patrimonio Storico-Artistico e Ambientale

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 cultu-

la collaborazione fra aziende ed istituzioni, sostenendo attività di ricerca e spe-
rimentazione, incentivando lo scambio di know how fra il mondo scientifico e le 
imprese.

AREA DI INTERVENTO - 
BENE INVISIBILE DA VALORIZZARE
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 sto-
rico-culturale “invisibile” di Altino e Torcello che riporti alle origini di Venezia. Ac-
cedendo 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, etc.) sca-
ricabili su smartphone personalizzeranno l’esperienza che sarà riproducibile a casa 
o a scuola dal sito Internet.

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, segna-
letica interattiva, micro-storie: sono tutti modi nuovi per ridefinire e riprogettare 
la fruizione dei luoghi d’arte, sulla scia dei grandi cambiamenti che stanno inte-
ressando la domanda turistica e in particolare le modalità di fruizione culturale da 
parte dei visitatori.

L’ANTICA VENEZIA TORNA A VIVERE GRAZIE 
ALLE NUOVE TECNOLOGIE

 Per saperne di più
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PERCORRERE I 
PAESAGGI DELLA 
BONIFICA.
EMILIA CENTRALE

Ente Proponente
CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE

Valore complessivo del progetto
598.678 €

Contributo Fondazione Telecom Italia 
463.678 €

Durata  
17 MESI

Altre attività - Patrimonio Storico-Artistico e Ambientale

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 ed assicura la corretta gestione e 
distribuzione delle acque superficiali per la tutela e lo sviluppo del territorio.

AREA DI INTERVENTO - 
BENE INVISIBILE DA VALORIZZARE
Il territorio della bonifica costituito da ampie parti delle province di Reggio Emi-
lia, Modena, Parma, Mantova che va dalla Pianura Padana all’Appennino Emiliano, 
con tutte le ricchezze artistiche, storiche, gli habitat naturali, il patrimonio civile 
ed ingegneristico (idrovore, casse espansione, ponti) del territorio. Un patrimonio 
sconosciuto, ma che si presta ad 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 6 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 m 
numentale. Si può fare a piedi, in bicicletta o con appositi pullmini messi a disposi-
zione dall’organizzazione. Per ogni tappa, di circa 10-15 km, ci sarà un punto di ar-
rivo che funzionerà come spazio di accoglienza e informazione, attraverso diverse
tecnologie anche mobili.

PER RECUPERARE IL PAESAGGIO NATURALE 
DELLA BONIFICA CENTRO EMILIANA

 Per saperne di più
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MOVIO.
ROMA

Ente Proponente
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE
BIBLIOTECHE ITALIANE

Valore complessivo del progetto
450.600€

Contributo Fondazione Telecom Italia 
360.480 €

Durata  
18 MESI

Altre attività - Patrimonio Storico-Artistico e Ambientale

IL NOSTRO PARTNER
L’Istituto gestisce il catalogo online delle biblioteche italiane e il servizio di presti-

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 bi-
bliotecari e dei cittadini.

AREA DI INTERVENTO - 
BENE INVISIBILE DA VALORIZZARE
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 stra-
tegie 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 

-

alla realizzazione delle mostre virtuali online.

UN KIT PER METTERE ON LINE LA CONOSCENZA

 Per saperne di più
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PALAZZO NOHA.
MATERA

Ente Proponente
FAI-FONDO AMBIENTE ITALIANO

Valore complessivo del progetto
315.680 €

Contributo Fondazione Telecom Italia 
252.000 €

Durata  
18 MESI

Altre attività - Patrimonio Storico-Artistico e Ambientale

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, re-
staurato e aperto al pubblico importanti testimonianze del patrimonio artistico e 
naturalistico italiano.

AREA DI INTERVENTO - 
BENE INVISIBILE DA VALORIZZARE
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 tempora-
nee, seminari, conferenze, serate musicali o di lettura) e infopoint per le visite ai 
Sassi.

PALAZZO NOHA TORNA A RIVIVERE NEL CUORE 
DEI SASSI

 Per saperne di più

Bando beni invisibili. Luoghi e maestria delle tradizioni artigianali



BANDO

I PARCHI E LE 
AREE MARINE 
PROTETTE: UN 
PATRIMONIO 
UNICO
DELL’ITALIA.
 . CULTURA E NATURA

 . IN VACANZA NEI PARCHI 
 . TERRE@MARE DEL GOLFO DI TRIESTE 
 . ICT PER LE AREE MARINE PROTETTE DEL SALENTO

 . AREA MARINA DELLE EGADI: UN NUOVO SISTEMA DI GESTIONE



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.

*SRHE^MSRI�8IPIGSQ�-XEPME�LE�TYFFPMGEXS�RIP������YR�FERHS�TIV�½RER^MEVI�TVSKIXXM�½REPM^^EXM�E�

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.

BANDO: I PARCHI E LE AREE MARINE PROTETTE:
UN PATRIMONIO UNICO DELL’ITALIA.
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Altre attività - Patrimonio Storico-Artistico e Ambientale



www.parcomajella.it
www.perdonanza-celestiniana.it/citta-laquila/orme-celestino.php
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CULTURA E NATURA. 
PARCO DELLA MAJELLA

Ente Proponente
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA

Valore complessivo del progetto
574.701 €

Contributo Fondazione Telecom Italia 
349.701 €

Durata  
18 MESI

Altre attività - Patrimonio Storico-Artistico e Ambientale

IL NOSTRO PARTNER
Il Parco della Majella si estende per 74k ettari, tocca 3 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 cultu-
rali ed escursionistiche della Majella, gli eremi dei Frati Eremiti di Pietro da Morro-
ne (Celestino V) e dell’ambiente naturale circostante, punti di forza che possono 
facilitare lo sviluppo turistico del territorio.

DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Tra le azioni previste nel progetto vi sono: un nuovo piano di accesso, la riqualifi-
cazione 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.

L’EREMITISMO NELLA NATURA SELVAGGIA

 Per saperne di più

Bando. I Parchi e le aree marine protette: un patrimonio unico dell’Italia



www.invacanzaneiparchi.it
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IN VACANZA NEI 
PARCHI DI SILA E 
DELL’APPENNINO 
LUCANO VAL D’AGRI 
LAGONEGRESE.
PARCO DELLA SILA E 
DELL’APPENNINO VAL 
D’AGRI LAGOGRENESE

Ente Proponente
ENTE PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO
LUCANO

Valore complessivo del progetto
269.300 €

Contributo Fondazione Telecom Italia 
194.300 €

Durata  
18 MESI

Altre attività - Patrimonio Storico-Artistico e Ambientale

IL NOSTRO PARTNER
Ente Parco Nazionale Parchi di Sila e dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese

AREA DI INTERVENTO
I Parchi di Sila e dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese (Sila) ed il loro ter-
ritorio.

DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il progetto è finalizzato a migliorare l’offerta turistica dei due Parchi potenziando 
il turismo naturale 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 presen-
tano 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 (on-line) dai potenziali visitato-
ri, 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 ecosostenibilità dell’offerta, stabilita at-
traverso protocolli redatti dalle aree protette e condivisi da chi aderirà al network.

UN NUOVO SISTEMA DIGITALE PER MIGLIORARE 
L’OFFERTA TURISTICA DEI PARCHI DELLA SILA E 
DELL’APPENNINO LUCANO

 Per saperne di più

Bando. I Parchi e le aree marine protette: un patrimonio unico dell’Italia



www.riservamarinamiramare.it
www.wwf.it
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TERRE@MARE DEL 
GOLFO DI TRIESTE.
TRIESTE

Ente Proponente
WWF ITALIA, GESTORE DELL’AREA MARINA
PROTETTA

Valore complessivo del progetto
200.000 €

Contributo Fondazione Telecom Italia 
160.000 €

Durata  
18 MESI

Altre attività - Patrimonio Storico-Artistico e Ambientale

IL NOSTRO PARTNER
Il World Wide Fund for Nature è la più grande organizzazione mondiale per la con-
servazione 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 so-
stenere 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 ri-
cordano 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 ed il turismo dell’Area Marina Protetta di 
Miramare nel contesto del Golfo di Trieste: usa il web e i dispositivi mobili per cen-
sire, monitorare e mappare scientificamente risorse biologiche e non, per renderle 
disponibili a turisti, sea-watcher e biowatcher 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 

-
fico, turistico, biologico) che offrano servizi e opportunità sia al subacqueo che 

aumentata con tecnologia Quick response code.

IL SOCIAL NETWORKING DELL’ESPERIENZA 
TURISTICA MARINA E TERRESTRE NELL’AREA
DI MIRAMARE

 Per saperne di più

Bando. I Parchi e le aree marine protette: un patrimonio unico dell’Italia



www.riservaditorreguaceto.it
www.ampportocesareo.it
www.unige.it/consorzi/docs/conisma.shtml
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ICT PER LE AREE 
MARINE PROTETTE 
DEL SALENTO.
TORRE GUACETO E PORTO 
CESAREO

Ente Proponente
AREA MARINA PROTETTA DI TORRE GUACETO

Valore complessivo del progetto
307.720 €

Contributo Fondazione Telecom Italia 
234.720 €

Durata  
18 MESI

Altre attività - Patrimonio Storico-Artistico e Ambientale

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 incommensurabi-
le valore, inserito in uno dei paesaggi agrari e naturali tra i più antichi del Mediter-
raneo. 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 di-
versi obiettivi: offrire ai visitatori una migliore organizzazione dell’accoglienza, con 
accesso a informazioni personalizzate e funzionalità dedicate.

UTILIZZO INNOVATIVO DELLE TECNOLOGIE 
Il progetto consente la possibilità di scegliere itinerari tematici virtuali popolati da 
contenuti multimediali e interattivi relativi a paesaggi, beni storici, specie animali 

-

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.

UN SISTEMA DI GESTIONE DIGITALE PER LE 
AREE MARINE PROTETTE DEL SALENTO

 Per saperne di più

Bando. I Parchi e le aree marine protette: un patrimonio unico dell’Italia



www.ampisoleegadi.it
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AREA MARINA DELLE 
EGADI: UN NUOVO 
SISTEMA DI GESTIONE.
ISOLE EGADI

Ente Proponente
AREA MARINA PROTETTA ISOLE EGADI

Valore complessivo del progetto
190.000 €

Contributo Fondazione Telecom Italia 
152.000 €

Durata  
18 MESI

Altre attività - Patrimonio Storico-Artistico e Ambientale

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 necessa-
ria 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 INNOVATIVO DELLE 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’im-
mersione, 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.

UN SISTEMA INNOVATIVO DI MONITORAGGIO 
DEL TERRITORIO PER LIMITARE ABUSI
E DEGRADO

 Per saperne di più
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DEL PAESAGGIO E 
DEGLI ARCHIVI.
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 . TERREFERME. EMILIA 2012: IL PATRIMONIO CULTURALE OLTRE IL SISMA



archiviodiari.org
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VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 
E DEGLI ARCHIVI

PROGETTO IMPRONTE
DIGITALI.
PIEVE S. STEFANO

Ente Proponente
FONDAZIONE ARCHIVIO DIARISTICO NAZIONALE
ONLUS

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 €
Contributo Fondazione Telecom Italia (periodo 2013-15)
152.000 €

Durata 36 MESI

Altre attività - Patrimonio Storico-Artistico e Ambientale

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 docu-
mentario è considerato di notevole interesse storico e riconosciuto nel Codice dei 
Beni culturali.

DESCRIZIONE E OBIETTIVI 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 ac-
cessibili 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, po-
tranno essere migliaia. L’ADN utilizza la digitalizzazione anche con finalità di frui-
zione 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 mu-
seo del diario, un percorso museale interattivo avviato, nel 2011 con la Stanza del 
Lenzuolo di Clelia Marchi.

UTILIZZO 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.

DIGITALIZZAZIONE DELL’ARCHIVIO DEI DIARI DI 
PIEVE S. STEFANO

 Per saperne di più

Valorizzazione del paesaggio e degli Archivi



www.terreferme.beniculturali.it

135

VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 
E DEGLI ARCHIVI

TERREFERME.
EMILIA ROMAGNA

Ente Proponente
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E
PAESAGGISTICI DELL’EMILIA ROMAGNA

Valore complessivo del progetto
415.599 €

Contributo Fondazione Telecom Italia 
350.000 €

Durata  12 MESI

Altre attività - Patrimonio Storico-Artistico e Ambientale

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, ac-
quisizione di competenze professionali specializzate nella salvaguardia preventiva 
dell’incolumità delle popolazioni, delle realtà produttive e nella tutela di un patri-
monio culturale dall’inestimabile valore sociale ed economico.

DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il progetto intende documentare le attività svolte, riflettere con la comunità scien-
tifica 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 principali obiettivi sono di documentare e comunicare con i cittadini at-
traverso la realizzazione di una mostra itinerante e un sito web implementabile nel 
tempo e di sviluppare nuovi e più efficaci strumenti informatici per la creazione di 

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, vi-
deoinstallazioni e consolle touchscreen. Il visitatore avrà l’opportunità di interagire 
con una piattaforma on line che gli consentirà di navigare virtualmente su alcune 
tra le più rappresentative località colpite dal sisma, conoscere il territorio e infor-

del GIS (sistema di georeferenziazione del beni culturali mobili ed 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 approfon-
dimenti e contributi di carattere storico e scientifico.

EMILIA 2012: IL PATRIMONIO CULTURALE OLTRE 
IL SISMA

 Per saperne di più
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31/12/14 31/12/13
ATTIVO
A. CREDITI VERSO FONDATORE PER QUOTE DA  
     VERSARE
B. IMMOBILIZZAZIONI
C. ATTIVO CIRCOLANTE 13.115.650 14.459.180
I - Rimanenze

II - Crediti 9.887.159 11.951.017

2) crediti per liberalità da ricevere 9.884.000 11.945.500

5) crediti tributari 0 5.517

6) crediti verso altri 3.159 0
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IV - Disponibilità liquide 3.228.491 2.508.163

1) depositi bancari e postali 3.228.231 2.507.903

3) denaro e valori in cassa 260 260

D. RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO 13.115.650 14.459.180

PASSIVO
A. PATRIMONIO NETTO 7.413.095 8.792.796
I - Patrimonio libero 7.263.095 8.642.796

1) avanzo (disavanzo) di gestione esercizio in corso -1.379.701 1.170.134

2) avanzo di gestione da esercizi precedenti 8.642.796 7.472.662

II - Fondo di dotazione 150.000 150.000

B. FONDI PER RISCHI E ONERI
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

D. DEBITI 5.702.555 5.666.384

2) debiti per contributi ancora da erogare 5.160.040 5.509.542

6) debiti verso fornitori 430.964 67.089

7) debiti tributari 11.095 19.893

12) altri debiti 100.456 69.860

E. RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO 13.115.650 14.459.180

Impegni assunti per attività istituzionali 2.450.647 3.305.647
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SITUAZIONE PATRIMONIALE 
AL 31 DICEMBRE 2014

valori espressi in euro

CONTI D’ORDINE
AL 31 DICEMBRE 2014

Bilancio 2014

2014 2013

ONERI

1) ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE 1.904.372 4.344.666

1.1) Materie prime - -

1.2) Servizi 0 149.033

1.6) Progetti contrattualizzati 1.904.372 4.195.633

2) ONERI PROMOZIONALE E DI     
     RACCOLTA FONDI 155.250 191.943

2.4) Attività ordinaria di promozione 155.250 191.943

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE 522.885 195.474

6.1) Materie prime 58 -

6.2) Servizi 520.005 190.803

6.6) Oneri diversi di gestione 2.822 4.671

7) ALTRI ONERI 16.476 2.973

7.1) Imposte 16.476 2.973

TOTALE ONERI 2.598.983 4.735.056

AVANZO DI GESTIONE 1.170.134 

TOTALE GENERALE 2.598.983 5.905.190

2014 2013

PROVENTI

1) PROVENTI E RICAVI DA    
    ATTIVITÀ TIPICHE 1.216.353 5.900.217

1.3) Da soci ed associati 1.000.000 5.822.500

1.5) Altri proventi e ricavi 216.353 77.717

4) PROVENTI FINANZIARI E 
    PATRIMONIALI 2.929 4.973

4.1) Da depositi bancari 2.929 4.973

TOTALE PROVENTI 1.219.282 5.905.190

DISAVANZO DI GESTIONE    1.379.701

TOTALE GENERALE 2.598.983 5.905.190

RENDICONTO GESTIONALE
valori espressi in euro

Situazione patrimoniale e rendiconto gestionale
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Bilancio 2014

NOTA
INTEGRATIVA.

La Fondazione Telecom Italia è stata costituita con atto notarile il 24 dicembre 2008 con un 

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 Commerciali-
sti 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 in-
formare sulle modalità con cui le risorse sono state acquisite ed 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 destina-
zione 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.

struttura e delle risorse umane del fondatore Telecom Italia S.p.A..

I contributi annuali ricevuti dal socio fondatore Telecom Italia vengono rilevati nel rendiconto 
gestionale tra i Proventi – 1) Proventi e ricavi da attività tipiche.

Il valore totale (anche se pluriennale) dei contratti di erogazione sottoscritti con le organizza-
zioni no profit viene iscritto nel rendiconto gestionale tra gli Oneri – 1) Oneri da attività tipiche.

Patrimonio netto.

Nota integrativa

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 te-
nendo 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 2014.

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.

6. PROVENTI E ONERI 
I ricavi derivanti dai “proventi da attività tipiche”, rappresen-
tati dal contributo ricevuto dal socio fondatore Telecom Italia 
S.p.A., sono iscritti nel periodo in cui si è perfezionato giuridica-
mente 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 sup-
porto generale” sono iscritti in base al principio della compe-
tenza 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.

(euro 14.459.180 al 31 dicembre 2013)

(euro 11.945.500 al 31 dicembre 2013)

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

La voce è costituita dai crediti verso istituti previdenziali per euro 885, da irpef per euro 724 e da competenze da recuperare per 
euro 1.550, tutti gli importi sono generati da rapporti di collaborazione a progetto.

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

L’importo è rappresentato dal fondo cassa.

(euro 11.951.017 al 31 dicembre 2013)

(zero al 31 dicembre 2013)

(euro 2.508.163 al 31 dicembre 2013)

(euro 2.507.903 al 31 dicembre 2013)

(euro 260 al 31 dicembre 2013)

C) ATTIVO CIRCOLANTE     Euro 13.115.650

2) CREDITI PER LIBERALITÀ DA RICEVERE  Euro 9.884.000

II. CREDITI       Euro 9.887.159

6) CREDITI VERSO ALTRI     Euro 3.159

IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE     Euro 3.228.491

1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI    Euro 3.228.231

3) DENARO E VALORI IN CASSA    Euro 260

I progetti e la missione

31/12/14 31/12/13

FONDI LIQUIDI INIZIALI 2.508.163 157.743

INCASSI DELLA GESTIONE

Attività tipiche 36.666 0

Raccolta fondi 3.061.500 5.706.000

Altri incassi 2.110 3.755

TOTALE INCASSI 3.100.276 5.709.755

PAGAMENTI DELLA GESTIONE

Attività tipiche 2.074.187 2.823.160

Attività promozionale di raccolta fondi 158.795 277.451

Attività di supporto generale 146.966 258.724

TOTALE PAGAMENTI -2.379.948 -3.359.335

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI 720.328 2.350.420

FONDI LIQUIDI A FINE PERIODO 3.228.491 2.508.163

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

Nota integrativa
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COMMENTO ALLE PRINCIPALI 
VOCI DEL PASSIVO.

(euro 8.792.796 al 31 dicembre 2013)

Il Patrimonio libero è costituito dal Disavanzo di gestione dell’esercizio in corso per euro 1.379.701 e dall’Avanzo di gestione degli 
esercizi precedenti per euro 8.642.796.

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

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.

(euro 8.642.796 al 31 dicembre 2013)

(euro 150.000 al 31 dicembre 2013)

(euro 5.666.384 al 31 dicembre 2013)

(euro 5.509.542 al 31 dicembre 2013)

A) PATRIMONIO NETTO     Euro 7.413.095

I. PATRIMONIO LIBERO     Euro 7.263.095

II. FONDO DI DOTAZIONE     Euro 150.000

D) DEBITI       Euro 5.702.555

2) DEBITI PER CONTRIBUTI DA EROGARE  Euro 5.160.040

I progetti e la missione

PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DEI DEBITI PER CONTRIBUTI DA EROGARE 
AL 31 DICEMBRE 2014

Nota integrativa

SOCIAL EMPOWERMENT APERTURA
ESERCIZIO

NUOVI
ACCORDI

RETTIFICHE 
IMPORTI NON 

DOVUTI
EROGAZIONI SALDO AL 

31/12/2014

Associazione Banco Alimentare Roma Onlus 200.000 -60.000 140.000

Associazione Italiana Dislessia 330.350 -128.773 -141.121 60.456

Associazione di volontariato “Una Breccia nel muro” 210.000 210.000

Azienda ospedaliera - Spedali Civili di Brescia 236.760 -69.565 167.195

Azienda USL di Piacenza 94.077 -28.223 65.854

Cooperativa sociale Il Minotauro 116.136 -116.136 -

Volando Service - Società cooperativa sociale Onlus 15.000 -15.000 -

Ente Associazione Sviluppo e Promozione Onlus 171.500 171.500

FA.NE.P. Onlus 300.000 -90.000 210.000

Fondazione Banco Farmaceutico Onlus 200.000 -60.000 140.000

Fondazione Marino per l’autismo Onlus 81.900 -40.950 40.950

Fondazione Umberto Veronesi 60.185 -24.500 35.685

I.R.C.C.S. Fondazione Santa Lucia 120.000 -36.000 84.000

Istituto di Scienza e Tecnologia della Cognizione CNR 144.371 144.371

Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione CNR 81.062 81.062

Università Milano Bicocca 10.000 10.000

PATRIMONIO STORICO - ARTISTICO

Bibiloteca Provinciale Aquila S.Tommasi 400.000 400.000

Direzione Regionale Emilia Romagna 300.250 -296 -299.954 -

Fondazione Archivio Diaristico Nazionale 100.000 100.000

Bando: Beni culturali invisibili

'SRWSV^MS�HM�&SRM½GE�HIPP´)QMPME�'IRXEPI 45.522 -39.120 -6.402 -

FAI - Fondo Ambiente Italiano 93.314 -93.314 -

Istituto Centrale Catalogo Unico delle biblioteche italiane 170.821 170.821

Istituto degli Innocenti 154.376 154.376

Metadistretto Veneto Beni Culturali 137.090 -11.498 -125.592 -

Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei 468.512 468.512

Bando: Beni invisibili e mestieri

Arci Genova 200.000 -60.000 140.000

CLAC - Centro Laboratorio Arti Contemporanee 183.051 -54.915 128.136

Comune di Vigevano 224.871 -67.461 157.410

Cooperativa Sociale lavoro - S. Giovanni Calabria 200.000 -60.000 140.000

Fondazione Genti d’Abruzzo Onlus 200.000 -60.000 140.000

Fondazione Valle delle Cartiere 139.984 -41.995 97.989

Istituto delle tecnologie comunicazione S. Anna 158.462 -47.000 111.462

Istituto Suor Orsola Benincasa 198.004 -59.400 138.604

AMBIENTE

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 -122.395 122.396

Ente Parco Appennino Lucano 136.010 136.010

WWF Italia Onlus 112.000 -112.000 -

ISTRUZIONE

Associazione Nazionale Dirigenti e alte Professionalità Scuola 237.500 237.500

CNR - Istituto per le tecnologie didattiche 62.548 62.548

Fondazione Intercultura Onlus 150.000 150.000

IIS Avogadro 300.000 -150.000 150.000

Oxfam Italia 122.500 122.500

ARCHIVIO STORICO TELECOM ITALIA 32.262 -32.262 -

TOTALE 5.509.541 1.904.372 -179.686 -2.074.187 5.160.040
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(euro 67.089 al 31 dicembre 2013)

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.

Tale voce è costituita dai debiti verso l’erario per ritenute d’acconto su redditi da lavoro autonomo per euro 800 e dal debito per Irap 
dell’esercizio per euro 15.812 rilevato al netto del credito generato negli esercizi precedenti per euro 5.517.

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

(euro 19.893 al 31 dicembre 2013)

(euro 69.860 al 31 dicembre 2013)

6) DEBITI VERSO FORNITORI    Euro 430.964

7) DEBITI TRIBUTARI      Euro 11.095

12) ALTRI DEBITI       Euro 100.456

31/12/14 31/12/13

Fornitori per fatture da ricevere 251.966 15.123

Fornitori per fatture ricevute 178.998 51.966

TOTALE 430.964 67.089

I progetti e la missione

31/12/14 31/12/13

SOCIAL EMPOWERMENT

4VSKIXXS��(MWPIWWME�I�HMJ½GSPXk�HM�ETTVIRHMQIRXS 500.000 0

4VSKIXXS��-QTVIWE�WSGMEPI�GSR�;'%4 250.000 0

Bando dei comuni - inclusione sociale (*) 492.000 1.000.000

Bollea 25.000 25.000

4VSKIXXS��3WTIHEPI�%QMGS�HIPPI�HSRRI�QMKVERXM 80.000 0

4VSKIXXS��-�PMRKYEKKM�HIPPE�GSRXIQTSVERIMXk 13.000 0

Fondazione ItaliaX10 200.000 0

Fondazione Banco Alimentare Roma Onlus 0 200.000

Fondazione Banco Farmaceutico Onlus 0 200.000

PATRIMONIO STORICO - ARTISTICO

Bando Beni Invisibili (2012) 0 1.000.000

Bando Beni Invisibili (2013) 0 500.000

4VSKIXXS��4EVGS�%VGLISPSKMGS�HM�:YPGM 0 100.000

ISTRUZIONE

Cultura dell'innovazione 400.000 0

4VSKIXXS��2MO]�I�PE�WGYSPE�ZEKEFSRHE 30.000 0

4VSKIXXS��'YVVMGYPYQ�1ETTMRK 180.000 0

4VSKIXXS��2YSZI�XIGRSPSKMI�I�MWXVY^MSRI�HSQMGMPMEVI��CNR) 280.647 280.647

TOTALE 2.450.647 3.305.647

CONTI D’ORDINE                EURO 2.450.647 
           (euro 3.305.647 al 31 dicembre 2013)
In tale voce sono indicati gli impegni per contributi da erogare a fronte di progetti deliberati dal Consiglio 
HM�%QQMRMWXVE^MSRI�TIV�M�UYEPM�RSR�WSRS�WXEXM�ERGSVE�WSXXSWGVMXXM�M�GSRXVEXXM�S�HI½RMXM�KPM�IRXM�FIRI½GMEVM�

Nota integrativa
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COMMENTO ALLE PRINCIPALI 
VOCI DEL RENDICONTO GESTIONALE.

(euro 5.905.190 al 31 dicembre 2013)

La voce accoglie il valore dei contributi annuali ricevuti dal socio fondatore Telecom Italia per euro 1.000.000 e le differenze rilevate 
sul valore dei contratti su progetti sottoscritti negli anni precedenti per euro 216.353.

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

La voce rileva l’ammontare dei contratti sottoscritti nell’esercizio a fronte dei progetti deliberati. Trova corrispondenza patrimoniale 
con riferimento al dettaglio dei progetti per area di intervento e delle organizzazioni finanziate di cui al prospetto di movimentazione 
dei debiti per contributi da erogare.

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.

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

(euro 5.900.217 al 31 dicembre 2013)

(euro 4.973 al 31 dicembre 2013)

(euro 4.735.056 al 31 dicembre 2013)

(euro 4.344.666 al 31 dicembre 2013)

(euro 191.943 al 31 dicembre 2013)

(euro 195.474 al 31 dicembre 2013)

PROVENTI       Euro 1.219.282

PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ TIPICHE  Euro 1.216.353

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI  Euro 2.929

ONERI       Euro 2.598.983

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE    Euro 1.904.372

ONERI PROMOZIONALI E DA RACCOLTA FONDI Euro 155.250

ONERI DI SUPPORTO GENERALE    Euro 522.885

L’importo indicato è costituito dall’imposta IRAP dell’esercizio calcolata in applicazione della normativa vigente per euro 15.812 e 
dalle ritenute subite a titolo di imposta sugli interessi attivi maturati sulla giacenza del c/c bancario per euro 664.

(euro 2.973 al 31 dicembre 2013)
ALTRI ONERI       Euro 16.476

31/12/14 31/12/13

Personale distaccato 314.385 -

Spese legali e notarili 50.107 64.545

Compensi amministratori e sindaci 43.907 47.954

Prestazioni professionali varie 42.637 68.339

Oneri diversi di gestione 2.823 4.670

Altro 69.026 9.966

TOTALE 522.885 195.474

Nota integrativa
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