
FONDAZIONE TIM 

Bot-Tom e Iotaiuto, premiati i progetti sociali 
sostenuti dai dipendenti Tim 

 
È Bot-Tom il vincitore dell’edizione 2019 di TimePeople for Good, l’iniziativa di 
Fondazione Tim finalizzata a dare spazio all’impegno dei dipendenti del gruppo 
nell’ambito del sociale. Il premio del valore di 100mila euro è stato consegnato a Roma dal 
presidente di Tim Fulvio Conti. 

Il progetto, nato da un’idea dell’Associazione FightTheStroke, mira ad agevolare la 
comunicazione tra le famiglie di bambini con paralisi cerebrale e il personale medico del 
Centro Stroke dell’Ospedale Gaslini di Genova. Bot-Tom si basa su un sistema di 
intelligenza artificiale, ad oggi unico in Italia, e permette di ridurre i tempi di risposta in 
caso di prima visita, di anticipare quelli della diagnosi e di migliorare l’interazione con il 
paziente.  

Giunta alla quinta edizione, TimePeople for Good, consente alle persone di Tim di 
presentare e sostenere idee e progetti di enti senza scopo di lucro per far crescere la 
consapevolezza che l’impegno personale può rendere concretamente migliore la 
dimensione collettiva della società. 

Quest’anno è stato inoltre istituito per la prima volta il premio Giuria di Qualità, assegnato 
a un progetto scelto da una giuria composta dal comitato scientifico di Fondazione Tim e 
da un gruppo di esperti. In questo ambito è stato premiatoil progetto Iotaiuto, nato da 
un’idea della Cooperativa Sociale Galileo Arl Onlus di Verona, che prevede una piattaforma 
centralizzata IoT che consente alle persone con disabilità di scegliere e utilizzare nelle 
proprie abitazioni le tecnologie domotiche più opportune per gestire attività quotidiane e 
lavoro con strumenti adeguati alle loro necessità. Anche a questo progetto è stato 
assegnato un finanziamento del valore di 100mila euro. 

Data l'elevata qualità dei progetti presentati e l'impegno profuso da tutte le persone 
coinvolte, Tim ha deciso di dare a tutti i progetti finalisti non destinatari di un premio la 
possibilità di essere ospitati su DonaconTIM, la piattaforma a servizio delle più valide 
iniziative del Terzo Settore per sostenere raccolte fondi in maniera semplice e sicura. 
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