
1

Attività di
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2012-2013



Vodafone Italia,
il progetto 2012-2013: 
dalla produzione partecipata 
ai laboratori sul territorio

Negli ultimi anni l’apparato iconografico 
del Bilancio di Sostenibilità di Vodafone 
Italia e del Fond of Life (il Bilancio di 
Missione della Fondazione Vodafone Italia) 
è stato realizzato in collaborazione con 
associazioni non profit. 
Queste associazioni, grazie alle loro 
specifiche competenze e all’attivazione di 
laboratori su particolari tematiche, hanno 
contribuito a dare alle pubblicazioni un 
approfondimento di lettura e una visione 
omnicomprensiva delle attività e dei 
progetti rendicontati.

Sentivamo che era il momento di fare 
di più. Valorizzare le competenze di 
questi professionisti provenienti sia da 
realtà non profit che da realtà profit, da 
sempre attente ai segnali che giungono 
dal sociale, per lasciare una traccia più 
tangibile dell’impegno e dell’ascolto che 
caratterizza le scelte dell’azienda.

Così è nata la collaborazione con l’Istituto 
Penale per i Minorenni di Nisida. Con il 
direttore, gli insegnanti, gli educatori e 
tutto il personale ma soprattutto con i 
ragazzi di Nisida siamo andati alla ricerca 
di un dialogo e di esperienze professionali 
che potessero fornire uno spunto, 
un’apertura, una strada verso quel “dopo” 
tanto desiderato ma quasi altrettanto 
temuto.

Vodafone è rimasta a Nisida due 
settimane attivando due laboratori, 
distinti temporalmente ma strettamente 
interconnessi per modalità e contenuti.
Nel corso della prima settimana è stato 
creato un laboratorio di fotografia e video 
curato da Imagine Factory, realtà non profit 
specializzata nell’attivazione di laboratori 
multimediali. Ogni giorno i ragazzi di 
Nisida hanno appreso le tecniche base 
di fotografia e di riprese video, hanno 
sperimentato i rudimenti del montaggio 

video, sono diventati protagonisti e registi 
di immagini fotografiche e riprese video 
che sono confluite in queste pagine e 
nella versione digitale del progetto.

Nel corso della seconda settimana è 
stato attivato un laboratorio di scrittura 
in collaborazione con Scuola Holden, 
la scuola di scrittura creativa fondata a 
Torino da Alessandro Baricco. In quella 
settimana si è riflettuto con i ragazzi di 
Nisida sulla pregnanza e il significato 
di alcune parole – incontro e diversità, 
futuro e responsabilità, territorio e lavoro, 
tecnologia e dialogo, fiducia – concetti 
base legati alla realtà contemporanea, 
snodi forti di crescita per il singolo e per il 
Paese.
Insieme a Scuola Holden hanno facilitato 
questo percorso anche alcuni personaggi 
del mondo della letteratura e dell’arte: 
registi, scrittori, sceneggiatori, musicisti. 
Ognuno di loro è stato invitato a ragionare 
insieme ai ragazzi sui temi proposti e a 
portare la propria esperienza di artista e di 
persona alle prese con un mondo sempre 
più complesso.

Il risultato dei laboratori di Nisida lo si 
vede e lo si legge dentro le pagine di 
questi bilanci. Molto più di un progetto di 
produzione partecipata, i laboratori si sono 
rivelati un’esperienza umana fortissima di 
collaborazione e di crescita reciproca. 

Un progetto che per Vodafone comincia 
a Nisida e che non si ferma, diventando 
la tappa di un cammino di avvicinamento, 
di ascolto e di condivisione delle voci del 
territorio.
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“Abbiamo celebrato un decennio di vita della Fondazione Vodafone Italia. Il primo decennio.
Si sono accumulate esperienze preziose, realizzate iniziative significative di sostegno 
a situazioni di disagio sociale, facilitando il crescere di reti di solidarietà, per tanti aspetti 
innovative.
Il lavoro della Fondazione ha contribuito all’affermarsi di un’idea di impresa che fa bene 
il proprio mestiere, ottiene risultati positivi, avendo attenzione e cura del mondo che la circonda.
Il bilancio che presentiamo è l’avvio del secondo decennio.
Vi è ribadita l’intenzione di continuare su quanto di positivo realizzato. L’attenzione ai disagi, alle 
disuguaglianze, alle contraddizioni della moderna società. Con la volontà di avviare esperienze 
nuove, oltre la filantropia tradizionale.
Per mettere a disposizione di tutti le potenzialità che le tecnologie della comunicazione offrono. 
Perché nessuno rimanga indietro.”

Antonio Bernardi
Presidente Fondazione Vodafone Italia
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Nuova 
strategia 
decennale

Promuovere l’emancipazione digitale e sostenere 
l’innovazione tecnologica, in linea e in alleanza con l’Agenda 
Digitale, questo è l’obiettivo strategico di Fondazione 
Vodafone Italia per il prossimo decennio.

Una nuova mission per la Fondazione che, per contribuire 
alla soluzione delle criticità del contesto sociale attuale e 
contrastare l’insorgere di nuove forme di disagio, si prefigge 
di utilizzare e sviluppare sistemi di tecnologia mobile, 
mettendo a disposizione l’esperienza maturata nel settore 
dall’azienda Vodafone.

Sfruttare quindi al massimo le potenzialità delle nuove 
tecnologie per mettere in campo azioni di sistema a 
supporto delle fasce più fragili della società: giovani a rischio, 
anziani e immigrati. 
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Progetti finanziati
nel 2012-2013

Destinati ai progetti
nel 2012-2013

Destinati ai progetti 
dalla nascita
della Fondazione (2002)

Highlights
della Fondazione

Progetti finanziati
dalla nascita
della Fondazione (2002)
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Partecipanti
al progetto Fellow
nel 2012-2013

Persone coinvolte nel programma 
World of Difference
nel 2012-2013

Persone coinvolte nel programma 
World of Difference
dalla nascita della Fondazione (2002)

Partecipanti al progetto Fellow 
dalla nascita della Fondazione 
(2002)
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I nostri progetti

Cura
Giovani/Minori

Sociale
Legalità

Tecnologia
Periferie urbane

Immigrati

Il nostro bilancio

al 31 marzo 2013
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NOMe

Fondazione Vodafone Italia

NASCITA

Anno 2002. Nata dalla volontà 
dell’azienda Vodafone di creare una 
struttura autonoma totalmente dedicata 
ad attività di servizio e di solidarietà 
sociale, specializzata in azioni positive  
e disinteressate a favore della comunità, 
in particolare dei soggetti disagiati. 

ReSIDeNZA

Roma, sede legale a Milano.
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MISSIONe

Contribuire alla soluzione delle 
criticità del contesto sociale attuale e 
contrastare l’insorgere di nuove forme  
di disagio.
Sostenere la società civile, contribuire 
a favorire l’accessibilità e l’inclusione 
sociale e migliorare quindi la qualità di 
vita delle persone.
Per realizzare la propria missione, la 
Fondazione si prefigge gli obiettivi di:
> utilizzare e sviluppare sistemi 
di tecnologia mobile, mettendo a 
disposizione l’esperienza maturata nel 
settore dall’azienda fondatrice;
> promuovere il più ampio 
coinvolgimento della comunità in cui 
opera, a partire dai dipendenti e Clienti 
Vodafone.

AMBITI DI INTeRVeNTO

Nel corso degli ultimi due anni le risorse 
sono state finalizzate a:
> sviluppare tecnologie per superare 
disagi e proteggere le persone in 
difficoltà, come anche superare le 
barriere digitali (fra generazioni, nella 
gestione degli enti non profit, ecc.);
> sostenere le imprese per le attività 
sociali anche trasferendo competenze 
manageriali a vantaggio delle 
organizzazioni e dei progetti finanziati;
> promuovere l’attenzione, il sostegno 
e la raccolta fondi per progetti di utilità 
sociale.

RUOLO

Fondazione d’Impresa di erogazione 
multiscopo che collabora con soggetti 
della società civile a cui eroga contributi.
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Ida Linzalone

Il team

IDA 
LINZALONe
Segretario Generale 

Formula la proposta dei programmi 
di attività, ne segue lo svolgimento e 
controlla i risultati; attua le delibere del 
Consiglio di Amministrazione; redige 
la proposta di bilancio preventivo e 
consuntivo. 
Cura la gestione dei programmi di attività 
ed è responsabile del buon andamento 
dell’amministrazione; dirige e coordina le 
attività, gli uffici ed il relativo personale.

CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONe

Antonio Bernardi, Presidente, i 
direttori nominati dal CdA di Vodafone 
Omnitel N.V., Massimo Scapini, Vice 
Presidente, Antonio Cianci, Gaetano 
Coscia, Maria Cristina Ferradini (**), 
Tiziana Olivieri (***), Gianbattista 
Pezzoni, Andrea Rossini, Massimo 
Forbicini. 

Organo direttivo della Fondazione, 
approva le direttive generali che 
disciplinano le erogazioni, le attività, 
i criteri e le priorità delle iniziative, il 
programma annuale di attività, il bilancio 
preventivo e il bilancio consuntivo.

ANTONIO
BeRNARDI
Presidente (*) 

Legale rappresentante; convoca e 
presiede il Consiglio di Amministrazione 
assicurandone il corretto ed efficace 
funzionamento.

(*) In carica fino al 25 settembre 2013.
Alex Zanardi Presidente in carica dal 26 settembre 2013 
(**) Head of Sostenibilità e Fondazione Vodafone Italia
(***) Tiziana Olivieri fino al 31 maggio 2013
(****) Giulia Carrera fino al 30 giugno 2013
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Mario Irace Giulia Carrera

COLLeGIO 
DeI ReVISORI

Giuseppe Zingaro, Presidente, 
Giuseppe Costa, Carmine Musto.

Organo di controllo della Fondazione 
i cui membri sono nominati dal 
CdA di Vodafone Omnitel N.V. Vigila 
sull’osservanza della legge e dello 
statuto, verifica l’amministrazione, 
accertando la regolare tenuta della 
contabilità e la corrispondenza del 
bilancio alle risultanze contabili.

COMITATO 
SCIeNTIFICO

Elisabetta Belloni, Direttore Generale 
per le Risorse e l’Innovazione del 
Ministero degli Affari esteri; Tito Boeri, 
Professore di economia del Lavoro 
all’Università Bocconi di Milano; Franco 
Bomprezzi, Giornalista, editorialista 
di Vita e direttore responsabile di 
Superando.it; Gianluca Diegoli, esperto 
di comunicazione digitale, scrittore, 
blogger; Simonetta Matone, Vice Capo 
Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziari, magistrato presso il 
Tribunale dei minorenni di Roma e capo 
gabinetto del Ministero Pari Opportunità; 
Don Gino Rigoldi, Cappellano dell’IPM 
(Istituto Penale per i Minorenni) 
“Beccaria” di Milano e Coordinatore per 
la Lombardia del CNCA (Coordinamento 
Nazionale delle Comunità di 
Accoglienza).

Nominato dal CdA, fornisce pareri e 
formula proposte per programmi e 
attività.

STAFF

Giulia Carrera (****), Mario Irace.

Formato da risorse umane dell’azienda 
fondatrice Vodafone Omnitel N.V., 
propone gli ambiti, seleziona le 
organizzazioni, i progetti e le iniziative 
da sostenere, monitora l’andamento 
e controlla il corretto utilizzo dei fondi 
erogati.
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PeR AReA GeOGRAFICA

PeR AMBITO D’INTeRVeNTO PeR AReA GeOGRAFICA

n° progetti Risorse
(valore in euro)

%

Distribuzione
dei progetti
e delle risorse

3,73%

5,3%

82,79%

100%

8,18%

(valore in euro)

Nord 3 311.936 3,73

Centro 5 444.000 5,3

Sud 2 685.000 8,18

Italia (**) 11 6.931.164 82,79

Totale 21 8.372.100 100,0

n° progetti Risorse %
(valore in euro)

Giovani/Minori 6 511.936 6,11

Periferie Urbane 1 135.000 1,61

Impresa Sociale 1 1.000.000 11,94

Immigrazione e integrazione 1 25.000 0,31

Tecnologia 7 1.674.129 20,0

Cura (*) 2 4.526.035 54,06

Legalità 1 300.000 3,58

Altri interventi 2 200.000 2,39

Totale 21 8.372.100 100,0

n° progetti Risorse %

(*) Il numero dei progetti si riferisce alle due operazioni Ricarica Insieme 1a e 2a edizione, il totale include le donazioni ricevute dai Clienti

(**) Progetti e risorse distribuite su tutto il territorio nazionale
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Risorse
della 
Fondazione

Vodafone
Group

Foundation

Totale fondi
utilizzati per la

gestione
operativa

Totale fondi
destinati

per le iniziative
deliberate

dal CdA

Totale

Vodafone
Italia

“Ricarica Insieme” 
1a e 2a 

edizione
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I progetti
2012-2013

AMBITO D'INTeRVeNTO PROGeTTO IMPORTO 

CURA

“AGD Italia”- Coordinamento tra le Associazioni
Italiane Bambini e Giovani con Diabete Onlus**

Diabete Sport Training 450.000

Aistmar Onlus* Tecnologia e umanizzazione in terapia intensiva 
neonatale

300.000

Associazione “Un Sogno per il Gaslini” Onlus* Un Sogno per il Gaslini 250.000

Associazione Casa OZ Onlus** Casa OZ come contesto che accoglie e cura 425.000

Associazione Soccorso Rosa-Azzurro – Onlus* Bimbi prematuri con meno rischi 200.000

Associazione Vol. To una Breccia nel Muro – Confederazione 
TraCCIA**

TraCCIA – Trattamenti Cognitivo Comportamentali 
Integrati per l’Autismo

1.000.000

Fondazione Theodora Onlus* Colori e sorrisi per i nostri bambini in ospedale 150.000

Lega del Filo d'Oro Onlus* Un Filo D'Oro a Modena 225.000

Lega Italiana Fibrosi Cistica – Onlus* Sport e fibrosi cistica? Perché no! 275.000

Mirjac Società Cooperativa Sociale Onlus** La Collina Storta 125.000

Nuovarmonia* Scatto di reni 175.000

Progetto Alice Onlus Associazione per la Lotta
alla SeU*

Una rete per la SeU 150.000

Progetto Itaca* Insieme per la mente 225.000

Sostegno 70 Insieme ai Ragazzi Diabetici
Associazione Onlus*

empowerment del giovane diabetico 250.000

Una Breccia nel Muro* Facciamo Breccia 300.000

GIOVANI / MINORI

AIPD - Associazione Italiana Persone Down Casa più 70.000

Anidan Italia Onlus Musica per LAMU. “Stage di formazione presso 
l’Accademia di Santa Cecilia”

10.000

Comunità San Patrignano Tecnologie per il bisogno. Competenze digitali per San 
Patrignano

120.000

Cooperativa Sociale Rondine e Servizi - S.C.R.L. Onlus IN.Formazione 120.000

Save the Children Italia Onlus emergenza emilia Romagna – Spazi a Misura di 
Bambino

185.936

SOCIALe

europe Consulting Onlus Produzione libro per decennale (progetto formativo 
decennale)

120.000

LeGALITÀ

Fondazione Centro di Iniziativa Mezzogiorno europa - Onlus CeD per la legalità 300.000

Valori in euro
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AMBITO D'INTeRVeNTO PROGeTTO IMPORTO 

TeCNOLOGIA

Centro di Assistenza per Bambini Sordi e Sordociechi (CABSS) 
Onlus 

Comunicare Con-Tatto. Programmi di intervento 
precoce per bambini sordociechi

250.000

Digital Accademia Insieme a Scuola di Internet 680.828

Il Geco - Società Cooperativa Sociale Onlus Un tablet per i bambini dislessici 124.000

PeRIFeRIe URBANe

Fondazione in Nome della Vita Call Center della solidarietà 135.000

IMMIGRATI

Associazione Opera Onlus LookOut.Tv (integrazione) 25.000

ALTRI INTeRVeNTI

Associazione Comunità Papa Giovanni xxIII*** Integrazione Fondazione dei Clienti 26.035

Associazione Culturale Arteteca Progetto di produzione partecipata
Fond of Life e bilancio di sostenibilità  
Vodafone 2012-2013

120.000

Cofis**** Big Launcher 9.000

Fondo di garanzia Impresa Sociale 1.000.000

Fondazione Asphi Onlus Quota associativa 6.000

Partner vari (Fondazione Pangea Onlus, Wsn, Devoteam, 
Fondazione Marisa Bellisario, Synergy)****

Mobile Angel - HeLP Platform 474.873

Posytron - ntt data**** easy Way 10.588

Wise emotions**** My Foundation App 4.840

Wod 2013 Programma di coinvolgimento di Clienti e dipendenti 
Vodafone

80.000

TOTALE 8.372.100

*Iniziative di Ricarica Insieme I edizione
**Iniziative di Ricarica Insieme II edizione
***Ambito d’intervento: Giovani/Minori
****Ambito d’intervento: Tecnologia

Valori in euro
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Fondazione Vodafone Italia promuove, con la collaborazione 
di Banca Prossima, un bando finalizzato a facilitare l’accesso 
al credito delle organizzazioni non profit (ONP) e a sviluppare 
progetti innovativi di utilità sociale.

Un’evoluzione del modello di finanziamento dell’impresa 
sociale, da finanziamento diretto a fondo di garanzia.

Banca Prossima, la più importante Banca etica del Paese, 
è stata scelta come unico gestore del fondo di garanzia 
collegato al bando.
Con questa iniziativa la Fondazione intende sostenere 
progetti di consolidamento e sviluppo di attività a favore della 
comunità civile che vengano svolte nei seguenti ambiti:
> sviluppo tecnologico delle organizzazioni non profit 
(digitalizzazione) quale la possibilità di utilizzare le nuove 
tecnologie al servizio della società civile per migliorare la 
qualità dei servizi e promuovere l’evoluzione delle ONP;
> sostegno all’occupazione nel Terzo Settore con particolare 
attenzione all’emancipazione e promozione delle donne e dei 
giovani nel mondo lavorativo;

> sviluppo del Terzo Settore con particolare attenzione al 
Sud Italia quale occasione di riduzione dei rischi di esclusione 
sociale e civile e la creazione di occupazione.
I progetti individuati saranno presentati a Banca Prossima, che 
valuterà la concessione di prestiti alle organizzazioni non profit 
selezionate autonomamente da Fondazione Vodafone Italia.
Il meccanismo di erogazione dei fondi è un “moltiplicatore x4”: 
Fondazione Vodafone Italia trasferisce a Banca Prossima € 1 
mln a costituzione di un Fondo di Garanzia; Banca Prossima, 
grazie al Fondo, eroga finanziamenti per € 4 mln, con un tasso 
di interesse agevolato.

Potranno essere richiesti finanziamenti fino al 70% del costo 
sostenuto e documentato (iva esclusa) con importo da € 
50.000 a € 1.000.000 e della durata del progetto dai 24 mesi 
fino ad un massimo di 60 mesi.

Il bando scade il 16 settembre 2013.

Lunedì 4 febbraio 2013 presso il Vodafone Village di Milano, 
si è tenuta la celebrazione dei primi 10 anni di Fondazione 
Vodafone Italia, alla presenza del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca Francesco Profumo, del 
Ministro per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione 
Andrea Riccardi, del Presidente dell’Associazione Nazionale 
Comuni Italiani Graziano Delrio e del CeO di Vodafone Italia e 
Sud europa Paolo Bertoluzzo.

La celebrazione dei 10 anni è stata l’occasione per 
raccontare i traguardi importanti raggiunti fino ad oggi, 373 
progetti realizzati, oltre 65 milioni di euro investiti nel 
Paese e anticipare il percorso futuro della Fondazione che si 
concentrerà su tre direttrici fondamentali:

> il coinvolgimento attivo dei Clienti con il progetto “Ricarica 
Insieme”;
> l’utilizzo delle potenzialità sociali della tecnologia;
> lo sviluppo di un modello di Impresa Sociale.

In occasione del decennale della Fondazione è stato 
presentato il libro “Progettare il futuro. 10 anni tra solidarietà 
e innovazione”, curato da emanuele Trevi con interventi 
del Ministro Profumo e di enrico Giovannini, testimonianze 
di Nerio Alessandri, Tito Boeri, Mara Carfagna, Maria Chiara 
Carrozza, Sergio Chiamparino, Rino Gattuso, Nicola Gratteri, 
Luciano Maiani, Umberto Veronesi e Lucia Votano.
Il volume, per i contenuti e i contributi che raccoglie, presen-
ta una serie di good practices cui guardare con ammirazione 

Costruire
l’impresa per
il sociale

Progettare il futuro.
10 anni tra solidarietà
e innovazione
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e fiducia. è il racconto di un Paese, fatto di persone, cuori e 
anime, che ce l’hanno fatta o ce la fanno, che sanno guardare al 
presente per progettare il futuro, che lottano per superare le dif-
ficoltà e, nonostante gli ostacoli, dovuti a malattie, esclusione 
sociale, differenze etniche e culturali, testimoniano la possibili-
tà di un domani migliore.
Il libro è stato realizzato attraverso un progetto con europe 
Consulting Onlus basato sulla costituzione dell’associazione 

Binario 95 che gestirà la casa editrice edizioni Binario 95 
garantendo la formazione e l’inserimento professionale con 
borse lavoro per alcuni ospiti del centro all’interno delle attività 
della casa editrice e dell’Associazione.
È stato inoltre realizzato il film-documentario “UP!”, del regista 
Massimo Coppola, per raccontare quattro progetti tra quelli 
sostenuti:

UP! – LIBRINO
In un enorme quartiere dormitorio nella periferia di Catania, 
dove mancano i più elementari servizi sociali e di pubblica 
utilità, e la malavita recluta manovalanza giovanile tra i 
ragazzi del quartiere, da 7 anni un piccolo oratorio prova a 
restituire ai giovani la possibilità di avere ancora sogni da 
inseguire... 

UP! – SANITANSAMBLE
L’orchestra Sanitansamble offre ai ragazzi del Rione Sanità di 
Napoli un percorso di formazione musicale come alternativa 
alla strada. Il documentario racconta le storie di alcuni 
ragazzi del rione durante la preparazione del concerto di fine 
anno, giorno in cui i ragazzi si misureranno per la prima volta 
con un vero pubblico.

UP! – CHERIE
Cherie è una donna camerunense che da 4 anni cerca di 
completare le pratiche di ricongiungimento familiare, per 
poter finalmente riabbracciare suo marito e i suoi 3 figli. 
Impiegata da 4 anni come sarta in un atelier di abiti da sposa, 
vede arrivare finalmente il momento in cui il sogno diventerà 
realtà anche grazie all’aiuto dell’Associazione Comin 
Cooperativa Sociale di Solidarietà Onlus.

UP! – ROMEO E GIULIETTA
Nel campo nomadi di Tor de ‘Cenci l’Associazione Ondadurto 
Teatro ha realizzato negli anni un percorso di formazione 
teatrale con i bambini Rom. Questo documentario racconta 
le fasi di preparazione della piece “Romeo e Giulietta”.

In linea con la filosofia di coinvolgimento di Clienti e 
dipendenti la Fondazione ha dato la possibilità a tutti gli 
utenti di lavorare con una delle 4 associazioni raccontate 

nel film-documentario UP!, inviando il cv all’indirizzo mail 
Wod.FONDAZIONe@mail.vodafone.it
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Social
App

Le telecomunicazioni costituiscono oggi un fattore 
imprescindibile di crescita economica e sviluppo sociale al quale 
Vodafone Italia desidera contribuire attivamente attraverso il 
proprio business favorendo l’accessibilità a tecnologie e servizi 
che possono rappresentare un importante motore di sviluppo. 
è in questo contesto che Vodafone, insieme a Fondazione 
Vodafone Italia, si impegna a mettere la propria tecnologia al 
servizio della collettività attraverso lo sviluppo di servizi di utilità 

sociale volti a migliorare la qualità di vita delle persone.
Queste iniziative rientrano nell’innovativo percorso “Mobile for 
Good” avviato da Vodafone a livello mondiale. Con “Mobile for 
Good” Vodafone vuole raccogliere i progetti di tutti i paesi in cui 
è presente, valorizzandone il contributo locale e lavorando in 
modo sinergico per promuovere il cambiamento attraverso le 
nuove tecnologie.

Applicazione Android nata per facilitare l’uso dello smartphone a ipovedenti, anziani e persone che hanno 
scarsa familiarità con i device. Big Launcher ingrandisce immagini/icone e caratteri di qualsiasi telefono 
Android e agevola così la leggibilità e la semplicità d’uso degli smartphone. L’app attualmente è disponibile a 
pagamento: 7,99 euro.

Applicazione Android sviluppata per agevolare la comunicazione verbale a persone mute, reduci da 
ictus o con ridotte capacità linguistiche. Toccando le icone è possibile riprodurre oralmente il messaggio 
rappresentato dalle immagini e scritto sinteticamente nel testo, è possibile inoltre redigere messaggi di 
testo che l’app tradurrà in messaggi verbali. Con Help Talk, l’utente può creare un profilo adatto alla propria 
vita quotidiana, ad un evento specifico, ai viaggi, all’istruzione, ecc.
Help Talk consente all’utente di configurare un numero di telefono ed un messaggio di emergenza. Appena 
l’utente preme il pulsante dell’S.O.S., un SMS viene inviato al numero configurato. L’utente ha inoltre la 
possibilità di inserire le coordinate della posizione corrente.

Applicazione per smartphone (Android e iOS), easy Way è un progetto sviluppato con il supporto e 
l’esperienza della rete associativa della FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap. L’app 
permette di consultare, inserire e modificare informazioni sull’accessibilità di luoghi pubblici per persone 
con disabilità di tipo motorio. Scaricando l’applicazione sul telefono, l’utente potrà consultare o inserire egli 
stesso le valutazioni di accessibilità in ogni momento e ovunque lui sia. Ad esempio, l’utente potrà inserire 
in tempo reale la sua valutazione di accessibilità relativa al ristorante in cui sta cenando. Per saperne di più 
visita il sito easyway.vodafone.it

BIG
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Mobile
Angel

Applicazione iOS per conoscere Fondazione Vodafone Italia ed essere sempre aggiornati sulle novità e sui 
progetti sostenuti, per partecipare alle attività e per donare con Ricarica Insieme. L’app è stata sviluppata lo 
scorso anno in occasione del lancio di Ricarica Insieme I edizione.

Applicazione Android che consente di personalizzare le funzionalità del cellulare per un utilizzo sicuro 
e protetto. Smart Tutor permette ai genitori di tutelare i figli da un utilizzo improprio del cellulare grazie 
all’attivazione di specifici filtri su chiamate, messaggi e contenuti sensibili. 

Con la collaborazione iniziale di Fondazione Pangea Onlus, 
Associazione Differenza Donna di Roma e Questura di Roma, 
la Fondazione sin dall’esercizio precedente ha finanziato 
lo sviluppo del servizio Mobile Angel. Il servizio consente 
la geolocalizzazione e la richiesta di intervento delle forze 
dell’ordine per violenza domestica e stalking, attraverso device, 
piattaforma e centri antiviolenza dedicati. Mobile Angel è un 
servizio fornito attraverso un semplice telefono cellulare, 
per garantire il massimo della riservatezza. Il dispositivo, 
opportunamente configurato, è collegato tramite GPS alla 
stazione di Polizia più vicina all’abitazione della potenziale 
vittima, e, se attivato, trasmette alla stazione il segnale per 
consentire un rapido intervento. 

Martedì 15 gennaio 2013 è stato siglato a Roma il protocollo 
di intesa fra la Polizia di Stato e Fondazione Vodafone Italia per 
l’estensione del progetto “Mobile Angel” sull’intero territorio 
nazionale.
L’intesa prevede la formazione di un tavolo tecnico di 
coordinamento per l’attuazione e l’estensione del servizio in 
collaborazione con le Questure delle città coinvolte. Vodafone 
fornirà la tecnologia e la formazione, mentre la Polizia di Stato 

coordinerà localmente le Questure per l’estensione del servizio. 
è prevista la sottoscrizione di un accordo con i centri antiviolenza 
sparsi sull’intero territorio, per un loro opportuno coinvolgimento 
nel progetto.

Il progetto è stato lanciato in via sperimentale a Roma su un 
campione di 33 donne ad alto rischio di violenza grazie alla 
collaborazione con la Questura di Roma.

All’atto della firma il capo della Polizia, il prefetto Antonio 
Manganelli, ha sottolineato come “il protocollo di oggi 
rappresenta un importante tassello di un più ampio progetto 
finalizzato a contrastare ogni forma di discriminazione che 
il Dipartimento di pubblica sicurezza persegue da tempo e 
che intende implementare per garantire ad ogni cittadino, 
indipendentemente da razza, etnia, religione, sesso o 
orientamento sessuale il diritto a vivere in modo sicuro e libero 
da condizionamenti”.

L’iniziativa è stata premiata con il “Germoglio d’Oro” nel 
corso della ventiquattresima edizione del “Premio Marisa 
Bellisario Donne: l’Italia che vogliamo”.

MY
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Ricordiamo l’evento di presentazione del progetto “VODAFONE 
ANGEL”: STOP STALKING organizzato il 24 luglio 2012 in 
collaborazione con la Fondazione Marisa Bellisario. Hanno 
partecipato l’Amministratore Delegato di Vodafone Italia, Paolo 
Bertoluzzo, il Vice Capo della Polizia, Prefetto Francesco Cirillo, 
il Presidente della Fondazione Marisa Bellisario, Lella Golfo, e il 
Presidente della Fondazione Pangea Onlus, Luca Lo Presti.
A trarre le conclusioni dell’iniziativa, il Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali con delega alle Pari Opportunità, elsa Fornero.

Durante l’evento 33 testimonial del mondo della cultura e dello 
spettacolo, dell’impresa e della politica, hanno prestato il proprio 

volto e la propria voce leggendo pensieri e parole di donne 
vittime di stalking. 
Tra questi: Gabriella Alemanno, Deborah Bergamini, Annamaria 
Bernini, Lorena Bianchetti, Debora Caprioglio, Mara Carfagna, 
Caterina Caselli, Paola De Micheli, Giustina Destro, Vanessa 
Gravina, Linda Lanzillotta, Beatrice Lorenzin, Marianna Madia, 
Maria Giovanna Maglie, Fioretta Mari, elsa Martinelli, Simonetta 
Matone, Patrizia Mirigliani, Federica Mogherini, Flavia Perina, 
Pamela Prati, Laura Ravetto, Rosella Sensi, Luisa Todini, Mara 
Venier, Nicola Zingaretti.

Con grande soddisfazione annunciamo i risultati della prima 
edizione di Ricarica Insieme: grazie al contributo dei Clienti 
Vodafone abbiamo raggiunto il traguardo di 5 milioni di euro 
donati a 11 Associazioni per la cura dei minori.

Per la raccolta fondi Vodafone ha creato un taglio di ricarica da 20 
euro, chiamato “Ricarica Insieme”: 19 euro di traffico telefonico 
ed 1 euro che il Cliente ha scelto di donare a sostegno dei 
progetti selezionati.
Fondazione Vodafone, seguendo il criterio del matching grant, ha 
raddoppiato il valore delle donazioni, donando un ulteriore euro.

Gli 11 progetti beneficiari dell’iniziativa sono stati raggruppati in:
> assistenza alla nascita (Aistmar Onlus, Associazione Soccorso 
Rosa-Azzurro Onlus);
> ospedali più accoglienti (Associazione “Un sogno per il Gaslini” 
Onlus, Fondazione Theodora Onlus);
> creazione di centri di accoglienza (Lega del Filo D’Oro Onlus, 
Una Breccia nel Muro, Progetto Itaca);
> la tecnologia a servizio della diagnosi (NuovaArmonia, Progetto 
Alice Onlus Associazione per la lotta alla SeU);
> sperimentazione di nuove modalità per alleviare la malattia 
(Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus, Sostegno 70 Insieme ai 
Ragazzi Diabetici Associazione Onlus).
Nel corso dell’anno è stata lanciata Ricarica Insieme SMS, 

l’evoluzione di Ricarica Insieme che darà ai Clienti Vodafone la 
possibilità di continuare a sostenere i progetti della Fondazione 
per la cura dei bambini, ma con un nuovo taglio di ricarica da 50 
euro.

Dopo ogni ricarica da 50 euro il Cliente riceverà un SMS di invito 
alla donazione: sarà sufficiente rispondere “SI” all’SMS per donare 
1 euro ai progetti scelti dalla Fondazione. Come per il tradizionale 
meccanismo di Ricarica Insieme, Fondazione Vodafone 
raddoppierà la donazione, portando il totale a 2 euro.

Fondazione Vodafone Italia ha scelto di dare continuità ai progetti 
beneficiari dell’operazione, scegliendo anche quest’anno 
iniziative che abbiano al centro i problemi della salute.

Sono stati identificati progetti condivisi ed organizzati con reti 
di Associazioni presenti su tutto il territorio nazionale, e con il 
riconoscimento delle Autorità Scientifiche e Istituzionali.

Proprio grazie ai criteri suggeriti dalla Società Italiana di 
Pediatria, si è scelto di sostenere progetti su Diabete ed 
Autismo, per il forte impatto che essi hanno sulla quotidianità 
della vita sia del paziente che della famiglia:
> salute e qualità della vita della persona malata;
> condizioni sociali di vita della famiglia;

Ricarica Insieme
continua
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> costi assistenziali/sanitari;
> numerosità associazioni/centri di assistenza;
> opportunità di impatto di adeguata prevenzione.

Gli ambiti nel quale è previsto l’intervento della Fondazione 
per questa nuova edizione di Ricarica Insieme saranno i 
seguenti:
> autismo: Associazione “Una Breccia nel Muro” con il 
progetto “TraCCIA – Trattamenti Cognitivo comportamentali 
Integrati per l’Autismo”; Associazione: “Mirjac” con il progetto 
“La collina storta”;
> diabete: “AGD Italia”- Coordinamento tra le Associazioni 
Italiane Bambini e Giovani con Diabete Onlus con il progetto 
“Diabete Sport Training”;
> cura: Associazione “Casa OZ” con il progetto “Casa OZ come 
contesto che accoglie e cura”.
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Diabete Sport Training
La promozione dello sport e più in generale dell’attività fisica 
per la cura del diabete di tipo 1.

Il progetto:
> avvicinare i giovani affetti da diabete 1 all’attività sportiva, 
individuando per ognuno la tipologia di sport più idoneo;
> promuovere il miglioramento della gestione della malattia 
con un programma specializzato che integra terapia insulinica 
e stile di vita sano;
> integrare socialmente i giovani diabetici attraverso la pratica 
dello sport;
> educare e motivare i giovani diabetici alla cultura costante 
dello sport, sperimentando pratiche di sana competizione 
attraverso l’individuazione di “piccoli campioni”;
> organizzare corsi sportivi con l’aiuto di un’equipe medica, che 
seguirà passo dopo passo il paziente dal punto di vista clinico, 

psicologico e un team di professionisti dello sport, testimoni di 
una qualità/normalità di vita acquisita e quindi possibile.

Beneficiari finali:
> diretti: 1.200 utenti per il primo anno; più ulteriori 200 
“formati” (almeno per i due anni successivi);
> indiretti: le famiglie dei beneficiari.

Località e durata: 
8 sedi di AGD Italia sul territorio nazionale – 24 mesi.

Partner: 
Marathon Sport Medical Center.

“AGD ITALIA” – COORDINAMeNTO TRA Le 
ASSOCIAZIONI ITALIANe BAMBINI e GIOVANI 
CON DIABeTe ONLUS www.agditalia.it

Tecnologia e umanizzazione in terapia intensiva neonatale 
La realizzazione di un sistema informatizzato di gestione del 
processo farmacologico con l’acquisizione di un robot per la 
preparazione delle terapie.

Il progetto:
> riorganizzare il piano assistenziale infermieristico, con 
maggior attenzione alla “care” del neonato e della sua famiglia;
> istituire un Centro Nutrizionale Pediatrico, Neonatologico e 
Chirurgico;
> promuovere l’implementazione di un programma formativo 
relativo alla “care” del neonato e della sua famiglia;
> aumentare e migliorare la sopravvivenza di neonati altamente 
prematuri grazie all’elevato sviluppo tecnologico impiegato 
nell’assistenza prenatale e perinatale;
> rinforzare il legame genitore-neonato e ridurre lo stress della 
famiglia.

Beneficiari finali:
> diretti: 1.000 neonati all’anno assistiti in terapia intensiva 
neonatale;
> indiretti: le famiglie e la società in generale.

Località e durata: 
Milano – 12 mesi.

Partner: 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di 
Milano, Università degli Studi di Milano, Aistmar, Microsoft.

AISTMAR ONLUS
PROSeGUIMeNTO DeL PROGeTTO DI INIZIATIVA RICARICA INSIeMe I eDIZIONe www.aistmar.it
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Un Sogno per il Gaslini
La realizzazione di un sistema di sale giochi site nelle singole 
Unità Operative affinché divengano strutture destinate ai 
bambini degenti e alle loro famiglie.

Il progetto:
> rendere più sereno il periodo di convalescenza dei bambini 
ricoverati;
> promuovere momenti relazionali e di svago durante il periodo 
di degenza;
> rendere meno traumatica per i bambini la fase di passaggio 
tra il loro mondo in famiglia e la vita ospedaliera;
> promuovere l’informatizzazione delle sale giochi con una o 
più postazioni (personal computer e stampante, ecc.) e con 
l’installazione di sistemi Video Wall.

Beneficiari finali:
> diretti: 50.000 bambini ricoverati ogni anno, 138 bambini al 
giorno fruitori dei servizi;
> indiretti: i bambini, provenienti da altre strutture ospedaliere, 
che verranno ricoverati all’Ospedale Gaslini.

Località e durata: 
Genova – 8 mesi.

Partner: 
enti pubblici, donatori privati, fondazioni.

ASSOCIAZIONe “UN SOGNO PeR IL GASLINI” ONLUS
PROSeGUIMeNTO DeL PROGeTTO DI INIZIATIVA RICARICA INSIeMe I eDIZIONe www.unsognoperilgaslini.com

Casa OZ come contesto che accoglie e cura
Un sostegno e una “casa” per i bambini malati, ospedalizzati e 
per le loro famiglie.

Il progetto:
> potenziare le attività di accoglienza, assistenza e cura della 
struttura di Torino a favore di bambini malati e minori segnalati 
dai servizi territoriali e/o dai servizi degli ospedali;
> sviluppare azioni di inclusione sociale e percorsi di 
accompagnamento all’autonomia;
> promuovere attività ludico – educative – di socializzazione 
per favorire la relazione e il recupero dell’autostima;
> offrire accoglienza residenziale e sollievo per le famiglie;
> replicare a Catania quanto realizzato a Torino con la 
costruzione di un centro di accoglienza Casa OZ in un terreno 
messo a disposizione dal Comune di Catania.

Beneficiari finali:
> diretti: a Torino 2.750 utenti (di cui 1.300 minori; 150 famiglie; 
1.200 adulti; 250 operatori, volontari, affidatari, tirocinanti); a 
Catania 130 utenti (di cui 70 minori; 20 famiglie; 30 adulti; 30 
operatori, volontari);
> indiretti: a Torino 1.500 famiglie, 15.000 utenti della 
popolazione del territorio, 20.000 utenti di popolazione 
ospedaliera, recettori delle iniziative di comunicazione; a 
Catania 500 famiglie, 5.000 utenti della popolazione del 
territorio, 15.000 utenti di popolazione ospedaliera.

Località e durata: 
Torino e Catania – 24 mesi.

Partner: 
Comune di Torino, Comune di Catania, Provincia di Catania, 
Azienda Policlinico “Vittorio emanuele”, Fondazione per il Sud, 
Associazione Libera, Associazione Albero dei Desideri Onlus.

ASSOCIAZIONe CASA OZ ONLUS www.casaoz.org
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Bimbi prematuri con meno rischi
Un progetto per la prevenzione e la diagnosi precoce del danno 
neurosensoriale nel neonato prematuro e nel neonato a rischio 
neurologico.

Il progetto:
> integrare la dotazione di attrezzature elettromedicali per la 
cura dei neonati ricoverati nella Terapia Intensiva Neonatale 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” di Napoli; in 
particolare sono stati messi in funzione:
 - 1 ecografo con funzioni avanzate e nuove sonde che hanno 

permesso di eseguire ecografie cerebrali, cardiache e 
addominali;

 - 1 RetCam, attrezzatura che permette l’acquisizione di 
immagini retiniche grandangolari per le patologie oculari 
neonatali;

 - 4 monitors multiparamentrici per una maggiore efficacia 
e sicurezza nel prevenire e curare crisi di apnea e arresti 
cardiorespiratori;

 - 2 ventilatori meccanici per la ventilazione assistita dei 
neonati pretermine;

 - 1 ventilatore per CPAP, BIPAP e SIPAP nasale (Infant Flow) per 
supporto respiratorio non invasivo;

 - 1 Bilirubinometro (misurazione della bilirubina transcutanea) 
per lo screening e il controllo periodico “incruento” dell’ittero 
neonatale;

 - 3 NeoPuff, attrezzature per la rianimazione respiratoria del 
neonato asfittico e/o prematuro;

 - 1 misuratore di radianza, per il controllo periodico 
dell’efficienza delle lampade da fototerapia;

 - 1 apparecchio per l’ipotermia per prevenire i gravi danni 
neurosensoriali da asfissia neonatale;

> potenziare la “care” neonatale, l’accoglienza dei genitori in 
reparto, la formazione del personale medico e infermieristico e 
il follow-up del neonato a rischio;
> permettere la diagnosi precoce di danni neurosensoriali 
e relazionali grazie all’aggiornamento tecnologico e alla 
collaborazione con un oculista esperto di ROP e una psicologa 
esperta di problematiche familiari e relazione madre-neonato.

Beneficiari finali:
> diretti: oltre 700 bambini bisognosi di cure intensive e i loro 
genitori;
> indiretti: le famiglie dei beneficiari.

Località e durata: 
Napoli – 18 mesi.

Partner: 
Pubblica Amministrazione.

ASSOCIAZIONe SOCCORSO ROSA-AZZURRO ONLUS
PROSeGUIMeNTO DeL PROGeTTO DI INIZIATIVA RICARICA INSIeMe I eDIZIONe www.soccorsorosaazzurro.it

TraCCIA – Trattamenti Cognitivo Comportamentali Integrati per 
l’Autismo
“Fare breccia” nella barriera dell’incomunicabilità. 

Il progetto:
> offrire percorsi di abilitazione e riabilitazione, secondo i 
metodi cognitivo-comportamentali indicati dalle “Linee guida 
sull’autismo” dell’Istituto Superiore di Sanità, a bambini, ragazzi 
e giovani adulti affetti da disturbi dello spettro autistico;
> rispondere all’esigenza di trattamento per le persone 
autistiche e sostenere le loro famiglie;
> formare in modo adeguato i pediatri di base all’individuazione 
dei segni precoci della sindrome dell’autismo;
> formare operatori specializzati per il trattamento e personale 
scolastico.

Beneficiari finali:
> diretti: 389 persone autistiche, 800 genitori, 3.000 pediatri di 
base, 60.000-120.000 visite specialistiche su altrettanti bambini 
da parte dei 3.000 pediatri di base, con prevedibili diagnosi di 
autismo per circa 400-800 bambini e di non autismo per gli altri, 
200 terapisti in formazione e 200 operatori scolastici;
> indiretti: 2.400 componenti di famiglie allargate, 
comprendendovi anche il personale di servizio alla famiglia.

Località e durata: 
Roma, Cagliari, Pescara, Torino, Brescia, Firenze, Catania, Salerno, 
Cosenza, e tutte le regioni, anche per aggregati regionali 
relativamente ai percorsi di formazione – 24 mesi.

Partner: 
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, Azienda Ospedaliera 
Brotzu di Cagliari, ASL Pescara, U.O.C. Neuropsichiatria infantile di 
Pescara, Società Italiana di Pediatria.

ASSOCIAZIONe VOL.TO UNA BReCCIA NeL MURO 
– CONFeDeRAZIONe TRACCIA www.unabreccianelmuro.it
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Colori e sorrisi per i nostri bambini in ospedale
Una ventata di magia, allegria, conforto e affetto per i bambini 
in ospedale; un progetto di umanizzazione di importanti realtà 
ospedaliere di lungodegenza.

Il progetto:
> aiutare i bambini in ospedale e le loro famiglie ad affrontare la 
difficile prova del ricovero attraverso le visite dei Dottor Sogni;
> realizzare l’umanizzazione pittorica delle pareti dei reparti 
ospedalieri con creatività e materiali specifici;
> favorire la possibilità ai bambini di momenti di gioco, allegria 
ed evasione dalla condizione di malato.

Beneficiari finali:
> diretti: 1.200 bambini e adolescenti ogni anno;
> indiretti: la comunità di riferimento.

Località e durata: 
Milano, Monza, Torino, Bologna, Roma, Napoli – 18 mesi.

Partner: 
Fondazione Alta Mane, enoi S.p.A., Value Lab S.r.l.

FONDAZIONe THeODORA ONLUS
PROSeGUIMeNTO DeL PROGeTTO DI INIZIATIVA RICARICA INSIeMe I eDIZIONe it.theodora.org

Un Filo D’Oro a Modena
Un centro socio-riabilitativo residenziale per persone 
sordocieche e pluriminorate psicosensoriali residenti in 
emilia-Romagna.

Il progetto:
> realizzare un centro di accoglienza che assicuri, agli ospiti, le 
migliori condizioni di vita;
> promuovere l’assistenza e l’accoglienza di sordociechi giovani 
e adulti dell’emilia-Romagna;
> rispondere ai bisogni di comunicazione, autonomia, 
assistenza sanitaria e personale, socializzazione e integrazione 
sociale, occupazione, attività fisica e svago dei pazienti;
> prendersi cura dei pazienti formulando un progetto di vita, 
che tenga conto della molteplicità e complessità delle loro 
esigenze.

Beneficiari finali:
> diretti: 171 utenti e famigliari;
> indiretti: la comunità di riferimento.

Località e durata: 
Modena – 12 mesi.

Partner: 
Regione emilia-Romagna, enti locali.

LeGA DeL FILO D’ORO ONLUS
PROSeGUIMeNTO DeL PROGeTTO DI INIZIATIVA RICARICA INSIeMe I eDIZIONe www.legadelfilodoro.it
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Sport e fibrosi cistica? Perché no!
Un progetto finalizzato alla promozione di un programma di 
educazione all’attività fisica fin dai primi anni di vita.

Il progetto:
> migliorare la qualità di vita dei bambini e giovani affetti da 
fibrosi cistica;
> sviluppare una rete di informazione e divulgazione per 
sostenere lo sport come motore di integrazione sociale, 
superamento di diversità fisiche e handicap;
> garantire il miglioramento della salute, intesa sia come 
miglioramento della funzione polmonare, sia come miglioramento 
delle condizioni psicologiche e dello stile di vita.

Beneficiari finali:
> diretti: 3.000 pazienti;
> indiretti: 10.000 persone coinvolte tra famiglie e amici.

Località e durata: 
Italia, con particolare attenzione al Sud – 15 mesi.

Partner: 
Pubblica Amministrazione, Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica 
Ospedale San Raffaele di Milano.

LeGA ITALIANA FIBROSI CISTICA – ONLUS
PROSeGUIMeNTO DeL PROGeTTO DI INIZIATIVA RICARICA INSIeMe I eDIZIONe www.fibrosicistica.it 

La Collina Storta
Un centro abilitativo e ricreativo con un carattere di tipo 
didattico, educativo, tecnologico, ecologico ad alta valenza 
sociale. 

Il progetto:
> promuovere il miglioramento della qualità della vita, 
attraverso l’integrazione di chi ha esigenze terapeutiche e 
ricreative particolari con chi non ne ha; 
> offrire opportunità lavorative a ragazzi svantaggiati;
> implementare lo sviluppo di tecnologie che permettano 
al giovane con disabilità di comunicare o svolgere terapie 
abilitative utilizzando quanto la tecnologia attuale può rendere 
disponibile;
> riqualificare un’area naturale urbana con la creazione del 
centro;
> rendere possibile l’integrazione tra persone con diverse 
capacità e quindi la capacità di relazionarsi con l’altro.

Beneficiari finali:
> diretti: 80 bambini e ragazzi diversamente abili, 6 lavoratori 
disabili o disagiati, 100 insegnanti e operatori di settore, 60 
pediatri, 100 utilizzatori di tecnologie dedicate;
> indiretti: 100 famiglie, 40 naturalisti, 50 bambini e ragazzi, 5 
disoccupati, 30 anziani.

Località e durata: 
Roma – 24 mesi.

Partner: 
enti privati.

MIRjAC SOCIeTÀ COOPeRATIVA SOCIALe ONLUS www.mirjac.eu
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Scatto di reni
Il trapianto di rene è l’unica terapia in grado di garantire a un 
bambino affetto da insufficienza renale cronica terminale una 
vita normale che non lo differenzi dai suoi coetanei.

Il progetto:
> normalizzare la vita sociale del paziente e della sua famiglia;
> offrire a bambini e neonati affetti da insufficienza renale 
cronica o sottoposti a trapianto un’assistenza di altissimo livello 
sia nel periodo di preparazione al trapianto renale sia dopo 
l’intervento;
> ottimizzare con interventi stabili nel tempo l’attività 
dell’Unità di Nefrologia Pediatrica dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”.

Beneficiari finali:
> diretti: 70 bambini trapiantati di rene e circa 200 affetti da 
insufficienza renale cronica;
> indiretti: tutti i bambini nefropatici afferenti alla struttura di 
ambulatorio day hospital e reparto.

Località e durata: 
Roma – 24 mesi.

Partner: 
Pubblica Amministrazione.

NUOVARMONIA
PROSeGUIMeNTO DeL PROGeTTO DI INIZIATIVA RICARICA INSIeMe I eDIZIONe www.nuovarmonia.org

Una rete per la SeU
“Fare il bene del malato”. Potenziare la Rete Regionale 
promossa dall’Associazione per far fronte alla Sindrome 
emolitico Uremica (SeU).

Il progetto:
> consolidare la Rete Regionale già esistente;
> spostare l’attenzione dalla cura della malattia alla 
prevenzione di essa;
> aumentare la sensibilità del sistema di sorveglianza 
epidemiologica teso all’identificazione dei meccanismi di 
contagio;
> promuovere studi specifici per identificare modalità di 
trasmissione della tossina prima non note;
> effettuare l’ultimo incontro della RRSeU per la condivisione 
dei risultati finali e la definizione delle linee guida per il futuro;
> realizzare la produzione di due pubblicazioni: una relativa ai 
risultati del sistema di sorveglianza della rete, l’altra relativa allo 
studio sul comportamento della tossina nel sangue.

Beneficiari finali:
> diretti: 3.000 casi all’anno di diarrea emorragica in età 
pediatrica, dei quali circa il 10%, grazie al progetto, potrebbero 
evitare di contrarre la SeU;
> indiretti: Unità operative coinvolte, Servizio Sanitario 
Nazionale.

Località e durata: 
Lombardia, emilia-Romagna, Sicilia – 24 mesi.

Partner: 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di 
Milano, Progetto ALICe ONLUS Associazione per la Lotta alla 
SeU.

PROGeTTO ALICe ONLUS ASSOCIAZIONe PeR LA LOTTA ALLA SeU
PROSeGUIMeNTO DeL PROGeTTO DI INIZIATIVA RICARICA INSIeMe I eDIZIONe www.progettoalice-seu.org 
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Insieme per la mente 
Prevenzione, formazione, accoglienza e inclusione sociale: 
azioni rivolte alla tutela della salute mentale dei giovani.

Il progetto:
> promuovere interventi capillari di informazione nelle classi 
terze e quarte delle scuole secondarie superiori e una massiccia 
attività di ascolto e supporto a distanza via web attraverso mail 
e social network;
> realizzare corsi per famigliari di giovani con disturbi psichici 
secondo il modello “Family to Family”;
> favorire l’accoglienza e l’inclusione sociale per giovani con 
disagio psichico attraverso centri specializzati.

Beneficiari finali:
> diretti: 1.895 utenti;
> indiretti: 2.300 tra minori e famigliari.

Località e durata: 
Milano, Firenze, Roma, Palermo – 18 mesi.

Partner: 
A.O. Fatebenefratelli di Milano, enel Cuore, Deutsche Bank, 
Fondazione BNL, IKeA Roma, Fondazione Roma.

PROGeTTO ITACA
PROSeGUIMeNTO DeL PROGeTTO DI INIZIATIVA RICARICA INSIeMe I eDIZIONe www.progettoitaca.org 

empowerment del giovane diabetico
Lo sviluppo dell’empowerment dei bambini e dei giovani con 
diabete, attraverso cure appropriate altamente tecnologiche 
con l’utilizzo di strumenti innovativi. 

Il progetto:
> aiutare i giovani e le loro famiglie ad affrontare i problemi 
quotidiani mediante una concreta attività di formazione con il 
supporto medico e psicologico;
> promuovere la formazione sul diabete, rivolta al personale 
delle scuole di ogni ordine e grado, agli istruttori sportivi e agli 
educatori;
> creare cultura e sensibilizzare i giovani sui corretti stili di vita, a 
garanzia del benessere della persona;
> acquisire strumenti innovativi, dal punto di vista tecnologico, 
per migliorare la qualità della terapia;
> migliorare la qualità della vita dei bambini e le loro capacità e 
possibilità di integrazione sociale;
> garantire una continuità della realizzazione dei campi scuola 

“soggiorni educativi-terapeutici” che hanno visto una maggiore 
partecipazione di giovani rispetto agli anni precedenti;
> sviluppare il portale “ScuolaGiochi” degli Ingegneri 
dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, per incentivare e facilitare 
l’apprendimento e l’insegnamento dei principi chiave di 
alimentazione e nutrizione e di promozione all’esercizio fisico.

Beneficiari finali:
> diretti: 2.400 utenti;
> indiretti: la comunità di riferimento.

Località e durata: 
Milano, Brescia – 12 mesi.

Partner: 
Istituto Scientifico Universitario San Raffaele di Milano, Azienda 
Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, donatori privati.

SOSTeGNO 70 INSIeMe AI RAGAZZI DIABeTICI ASSOCIAZIONe ONLUS
PROSeGUIMeNTO DeL PROGeTTO DI INIZIATIVA RICARICA INSIeMe I eDIZIONe www.sostegno70.org
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Facciamo Breccia
Una risposta concreta al problema dell’autismo dell’età 
infantile.

Il progetto:
> realizzare centri specializzati per la diagnosi e il trattamento 
precoce di bambini autistici;
> completare la ristrutturazione degli ambienti esterni del 
nuovo Centro di Salerno;
> sviluppare percorsi di formazione per operatori specializzati 
attraverso attività di tirocinio presso i centri;
> sensibilizzare la comunità con una giornata informativa 
sull’autismo e sui percorsi “Facciamo Breccia”;
> accrescere i livelli di autonomia del bambino e favorire la 
serenità di tutta la famiglia;
> formare le famiglie per gestire il trattamento in autonomia e 
far fronte a situazioni critiche.

Beneficiari finali:
> diretti: 128 bambini con sindrome autistica;
> indiretti: le famiglie dei bambini, i loro compagni di classe e 
insegnanti e tutta la rete di relazioni, per un complesso di circa 
5.000 persone.

Località e durata: 
Salerno, Roma – 18 mesi.

Partner: 
Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Giffoni, 
Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma, famiglie 
degli utenti, privati cittadini, associazioni di settore, aziende 
private, Fondazione “Handicap: Dopo di Noi”.

UNA BReCCIA NeL MURO
PROSeGUIMeNTO DeL PROGeTTO DI INIZIATIVA RICARICA INSIeMe I eDIZIONe www.unabreccianelmuro.it
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Casa più
Una casa domotica per residenzialità breve che accompagna 
i ragazzi con sindrome di Down all’autonomia nella vita 
quotidiana.

Il progetto:
> tutelare i diritti delle persone con sindrome di Down, favorirne 
il pieno sviluppo fisico e mentale attraverso la conoscenza e la 
valorizzazione di tutte le potenzialità individuali, contribuire alla 
loro integrazione scolastica e sociale;
> preparare le persone con disabilità intellettiva all’autonomia 
abitativa e al passaggio alla vita indipendente;
> realizzare uno specifico percorso educativo, articolato in 
esperienze brevi di residenzialità presso un appartamento 
adeguatamente attrezzato, con strumenti e applicazioni 
tecnologiche;
> definire progetti di residenzialità attraverso l’integrazione 
delle strategie educative con le tecnologie ICT e il 
coinvolgimento attivo delle famiglie;

> realizzare residenzialità anche nei giorni feriali e prolungare i 
soggiorni dei ragazzi;
> promuovere attività di comunicazione per la divulgazione dei 
risultati al fine di far conoscere metodi, strumenti e risultati e 
disseminare le buone pratiche sperimentate.

Beneficiari finali:
> diretti: 15 ragazzi della sezione di L’Aquila e di altre sezioni 
che potranno essere coinvolte;
> indiretti: le famiglie delle persone Down coinvolte nel 
progetto.

Località e durata: 
L’Aquila per la prosecuzione e il completamento del progetto; 
altre province ancora da scegliere, per l’estensione della 
sperimentazione – 12 mesi.

Partner: 
Comune di L’Aquila.

AIPD – ASSOCIAZIONe ITALIANA PeRSONe DOWN www.aipd.it

Musica per LAMU – “Stage di formazione presso l’Accademia di 
Santa Cecilia”
Progetto di formazione musicale integrato agli aspetti di 
condivisione ed educazione alla cultura della solidarietà e 
multiculturalità.

Il progetto:
> divulgare i valori della solidarietà tra i bambini italiani che 
studiano presso l’Accademia di Santa Cecilia;
> realizzare un sistema integrato di formazione musicale che 
coinvolga i bambini più deboli, orfani e poveri, dando loro la 
possibilità di crescere, evolversi formandosi culturalmente 
all’interno di un Paese che vive sotto la soglia della povertà a 
causa delle carestie, crisi politiche e guerre continue;
> promuovere la formazione di un’orchestra come un grande 
valore di partecipazione e scambio.

Beneficiari finali:
> diretti: bambini dell’Accademia di Santa Cecilia, bambini della 
Casa di Accoglienza di Anidan;
> indiretti: scuole italiane che parteciperanno ai concerti, 
scuole musicali che parteciperanno ai concerti, la società.

Località e durata: 
Roma, Lamu – 18 mesi.

Partner: 
Pubblica Amministrazione, donatori privati.

www.anidan.it ANIDAN ITALIA ONLUS
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Tecnologie per il bisogno – Competenze digitali per San 
Patrignano
Un’iniziativa di formazione basata sullo sviluppo di competenze 
digitali all’interno della Comunità di San Patrignano.

Il progetto:
> portare la tecnologia digitale nel mondo del non profit e 
creare una best practice per la piattaforma tecnologica fra il 
non profit e le imprese;
> migliorare l’occupabilità degli ospiti della Comunità che al 
termine del loro percorso terapeutico dovranno reinserirsi sul 
mercato del lavoro;
> divenire “Cittadella dell’Innovazione” e trasferire il modello al 
mondo del non profit;
> realizzare un collegamento tra il non profit e il mondo delle 
imprese;

> creare un’aula multimediale e un call center all’interno della 
Comunità;
> promuovere la formazione informatica e inglese.

Beneficiari finali:
> diretti: 113 utenti;
> indiretti: 1.200 utenti.

Località e durata: 
Comunità di San Patrignano, sedi di Coriano e Botticella di 
Novafeltria (Rimini) – 12 mesi.

Partner: 
Donatori privati.

COMUNITÀ SAN PATRIGNANO www.sanpatrignano.org 

IN.Formazione
Una risposta concreta al bisogno di formazione delle giovani 
generazioni e di quelle più anziane.

Il progetto:
> favorire l’inserimento di persone svantaggiate nel mondo del 
lavoro e gestire le attività formative dell’Associazione Rondine 
Cittadella della Pace;
> dotare la Cooperativa di strutture ad uso sportivo, ricreativo 
e formativo che possano accogliere nel borgo di Rondine un 
numero sempre crescente di giovani e meno giovani;
> favorire lo scambio interculturale tra generazioni, tra cittadini 
provenienti da diverse aree geografiche e tra persone con 
background e culture differenti al fine di creare una vera 
cittadinanza aperta e attiva;
> ampliare il bacino di utenti che gravitano attorno al borgo di 
Rondine;

> sviluppare attività rivolte a persone di ogni fascia di età 
(giovani, meno giovani, bambini, adulti, anziani, diversamente 
abili) e consentire di generare reddito e di ampliare quindi le 
possibilità di sviluppo della Cooperativa Rondine Servizi.

Beneficiari finali:
> diretti: 5.000 utenti;
> indiretti: 150.000 utenti.

Località e durata: 
Arezzo – 18 mesi.

Partner: 
Fondazione di Comunità per Rondine, Fondazione Baracchi, 
Imprese del territorio (Aboca, Italpreziosi).

COOPeRATIVA SOCIALe RONDINe e SeRVIZI S.C.R.L. ONLUS www.rondine.org 
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emergenza emilia-Romagna – Spazi a Misura di Bambino
Una risposta a un’emergenza nazionale: l’allestimento 
di Spazi a Misura di Bambino nelle tendopoli, l’unica area 
specificamente dedicata a bambini e ragazzi all’interno dei 
campi.

Il progetto:
> fornire a bambini e ragazzi (e alle loro famiglie) uno spazio 
specificamente dedicato a loro, nel quale siano accolti, protetti, 
coinvolti e tutelati nei loro diritti;
> favorire la resilienza e il recupero di bambini e ragazzi;
> incoraggiare l’inclusione e l’integrazione dei bambini e ragazzi 
provenienti da contesti differenti;
> realizzare attività di carattere ludico, ricreativo, educativo e 
motorio, che consentano ai bambini la piena espressione della 
propria creatività;
> supportare le famiglie, tramite la stampa e diffusione di una 
guida per i genitori, che li orienti nell’individuazione di alcune 

reazioni comportamentali tipiche dei bambini che hanno subito 
un trauma con consigli sulle modalità per aiutarli a superarlo;
> promuovere la comunicazione, lo scambio e il confronto con 
la comunità, tramite incontri con i genitori, i referenti del campo 
e i rappresentanti istituzionali;
> organizzare “campi estivi” per almeno 100 bambini.

Beneficiari finali:
> diretti: circa 400 bambini/e, ragazzi/e (circa 100 per ogni 
Spazio a Misura di Bambino), 70 bambini per i campi estivi;
> indiretti: 800 genitori, referenti dei campi.

Località e durata: 
Finale emilia, Novi di Modena, Concordia sulla Secchia e San 
Possidonio – 3 mesi.

Partner: 
Progetto Orizzonti a Colori.

SAVe THe CHILDReN ITALIA ONLUS www.savethechildren.it 
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Produzione libro per decennale 
(Progetto formativo decennale)
Valorizzazione dei primi 10 anni di Fondazione Vodafone Italia 
attraverso una rassegna/testimonianza di alcuni dei progetti 
sostenuti.

Il progetto:
> realizzare un progetto di produzione partecipata con europe 
Consulting coop. garantendo la formazione e l’inserimento 
professionale con borse lavoro di alcuni ospiti del centro 
all’interno delle attività della casa editrice e associazione;
> raccogliere testimonianze e contributi di esponenti autorevoli 
della società civile e del mondo istituzionale, economico e 
accademico;
> annunciare il nuovo percorso della Fondazione e tutte le 
attività di innovazione e tecnologia.

Beneficiari finali:
collaborazione e borse lavoro per alcuni ospiti del centro 
di accoglienza per senzatetto Binario 95.

Località e durata: 
Roma – Durata semestrale.

eUROPe CONSULTING ONLUS www.europeconsulting.it 
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CeD per la legalità
La realizzazione di un Museo virtuale della Legalità e di un 
Centro di raccolta e analisi dei dati per contrastare il fenomeno 
della criminalità organizzata.

Il progetto:
> mettere a sistema e rendere fruibili i risultati dei lavori di 
analisi e raccolta dati sulla criminalità organizzata che di anno 
in anno vengono pubblicati;
> fornire ulteriori e nuovi strumenti di approfondimento 
riguardo l’analisi dell’impatto socio-economico del fenomeno 
criminale;
> creare un punto di snodo per tutte le associazioni antimafia 
che operano sui territori ed offrire la possibilità di realizzare una 
rete di scambio, conoscenza e collaborazione;
> rafforzare l’immagine di Forze dell’Ordine e Istituzioni in Italia 
ed in particolare al Sud;
> rendere esplicita e maggiormente diffusa l’idea di un “sistema 
della legalità”.

Beneficiari finali:
> diretti: società civile, studenti, ricercatori, stakeholder diretti 
(Ministero dell’Interno, Ministero della Giustizia, Regioni, 
Comuni);
> indiretti: Istituzioni, Forze dell’Ordine, associazioni di 
volontariato.

Località e durata: 
Napoli – 12 mesi di start-up, più 24 mesi per il raggiungimento 
del pieno regime.

Partner: 
Pubblica Amministrazione, enti privati.

FONDAZIONe CeNTRO DI INIZIATIVA MeZZOGIORNO eUROPA – 
ONLUS www.mezzogiornoeuropa.it 
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Comunicare Con-Tatto. Programmi di intervento precoce per 
bambini sordociechi 
Un programma di intervento precoce per favorire lo sviluppo 
comunicativo dei bambini sordociechi, utilizzando anche la 
Lingua dei Segni tattile (LIST).

Il progetto:
> migliorare la qualità della vita dei bambini sordociechi e delle 
loro famiglie;
> favorire lo sviluppo comunicativo dei bambini sordociechi 
tenendo conto delle loro specifiche esigenze;
> rafforzare l’apprendimento di nuovi metodi comunicativi da 
parte dei genitori; rafforzare il loro ruolo di agenti di cura dei 
figli; sviluppare la loro capacità di advocacy in favore dei diritti 
dei piccoli;
> promuovere l’apprendimento di nuove tecniche e modalità 
comunicative da parte dei professionisti e degli operatori che 
lavorano con i bambini sordociechi in altri contesti (es. scuola, 
casa, centri riabilitativi).

Beneficiari finali:
> diretti: 30 bambini sordociechi, genitori, professionisti e 
operatori;
> indiretti: altri famigliari, professionisti e operatori, comunità.

Località e durata: 
Roma, Napoli – 24 mesi.

Partner: 
Fondazione johnson & johnson, Fondazione Roma Terzo 
Settore, enti privati.

CeNTRO DI ASSISTeNZA PeR BAMBINI SORDI e 
SORDOCIeCHI (CABSS) ONLUS www.cabss.it

Insieme a scuola di Internet
Un contributo concreto allo sviluppo dell’Italia promuovendo 
la diffusione delle nuove tecnologie e la conoscenza delle loro 
potenzialità, in coerenza con l’Agenda Digitale Italiana.
Hanno partecipato alla fase sperimentale Digital Accademia e 
Open Knowledge.

Il progetto:
> promuovere la rivoluzione digitale e l’innovazione 
tecnologica con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita delle 
persone;
> favorire l’emancipazione digitale e la diffusione di una cultura 
tecnologica, in linea con l’Agenda Digitale;
> colmare il divario digitale culturale, offrendo la possibilità alla 
generazione over 55 di scoprire gratuitamente le potenzialità 
delle nuove tecnologie e imparare a utilizzare i nuovi strumenti 
digitali grazie all’aiuto di 500 giovani formatori digitali;
> definire bisogni e motivazioni che possono incoraggiare gli 
over 55 ad entrare nel mondo digital.

Beneficiari finali:
> diretti: 120.000 over 55;
> indiretti: la comunità.

Località e durata: 
città pilota: Milano, Padova e Torino; città in previsione: Bari, 
Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, L’Aquila, Milano, Napoli, 
Padova, Perugia, Potenza, Reggio emilia, Roma, Torino, Venezia 
e Verona – meno di 7 mesi per il progetto pilota, in previsione 
12 mesi.

Partner: 
Digital Accademia (per offrire contenuti digitali su misura 
a coloro che non abbiano ancora le basi adeguate di 
comprensione dell’universo digitale), Open Knowledge (per 
aiutare le imprese e le persone ad entrare nel nuovo paradigma 
del digitale, integrando capacità di gestione e implementazione 
delle tecnologie e competenze di comunicazione).

DIGITAL ACCADeMIA www.digitalaccademia.com
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Un tablet per i bambini dislessici 
Dall’idea di un papà di un bimbo dislessico, nasce un tablet che 
faciliterà l’apprendimento dei bambini dislessici.

Il progetto:
> sperimentare e valutare l’efficacia del tablet eDI Touch con 
soggetti DSA in ambito della scuola primaria;
> promuovere la formazione del personale docente e non 
docente e dei genitori degli studenti;
> potenziare il software esistente con l’accelerazione dello 
sviluppo delle funzionalità già in roadmap e con lo sviluppo di 
funzionalità necessarie a rendere efficace il prodotto anche 
nelle scuole medie e superiori;
> finanziare 2 borse di studio / tesi per definire migliorie dal 
punto di vista ergonomico / efficacia degli strumenti presenti 
su tablet eDI Touch.

Beneficiari finali:
> diretti: 270 utenti;
> indiretti: 219 alunni con sindrome DSA per una fase di 
sperimentazione.

Località e durata: 
Roma – 18 mesi.

Partner: 
ASL di Roma, Digitally Different.

IL GeCO – SOCIeTÀ COOPeRATIVA SOCIALe ONLUS www.ilgeco.org
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Call Center della Solidarietà 
Creazione di un call center finalizzato a supportare e fornire un 
aiuto concreto ai cittadini in difficoltà.

Il progetto:
> individuare sul territorio le strutture più idonee alla 
erogazione dei servizi sociali richiesti ed essere in grado di 
offrire risposte alle problematiche sociali più comuni: dalla 
disponibilità di posti letto gratuiti, alle mense, dagli ambulatori 
al sostegno alla maternità, visite specialistiche.

Beneficiari finali: 
> diretti: anziani, disabili, ammalati, persone in difficoltà 
economiche, le nuove povertà, giovani in difficoltà;
> indiretti: enti, associazioni, parrocchie, case di accoglienza, 
ospedali.

Località e durata: 
Napoli – Durata biennale.

Partner: 
Curia di Napoli.

FONDAZIONe IN NOMe DeLLA VITA www.innomedellavita.it
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Lookout.tv (Integrazione)
Un progetto formativo e di integrazione che, attraverso le 
potenzialità del web, racconta in modo diretto le problematiche 
e le risorse che il fenomeno dell’immigrazione ha portato in 
Italia.

Il progetto:
> raccontare l’Italia di oggi con uno sguardo che va oltre gli 
stereotipi e le generalizzazioni, analizzando le opportunità e le 
molteplici esperienze dell’immigrazione;
> contribuire a costruire le nuove strade dell’integrazione;
> portare a compimento il praticantato giornalistico e il 
percorso formativo per i redattori iniziato nel 2011;
> potenziare la struttura tecnica impegnando nei ruoli di 
web-master un giovane immigrato e un giovane italiano;
> creare la piattaforma tecnologica autonoma adeguata allo 
sviluppo del progetto;
> sensibilizzare la comunità sui temi di immigrazione e 
integrazione;
> creare un telegiornale quotidiano attraverso servizi, interviste, 
commenti prodotti autonomamente da Lookout.tv;
> sviluppare attività di networking.

Beneficiari finali:
> diretti: 10 giovani immigrati, rifugiati e italiani collaboratori al 
progetto;
> indiretti: comunità degli immigrati, popolazione nativa 
coinvolta, istituzioni e media di settore, associazioni di 
immigrati e di volontariato.

Località e durata: 
Roma, Milano – 12 mesi.

Partner: 
Fondazione Cariplo, Fondazione Roma Mediterraneo, The Blog 
TV, eNI.

ASSOCIAZIONe OPeRA ONLUS www.lookout-tv.eu
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Situazione
patrimoniale
al 31 marzo 2013

ATTIVO 31.03.2013 31.03.2012

A) CREDITI VERSO FONDATORE PER QUOTE DA VERSARE 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI 0 0

I) Immobilizzazioni immateriali 0 0

IV) Immobilizzazioni materiali 0 0

VII) Immobilizzazioni finanziarie 0 0

C) ATTIVO CIRCOLANTE 7.010.257 3.253.268

I) Rimanenze 0 0

II) Crediti 3.423.871 1.714.616

1) Verso Vodafone Group Foundation entro 12 mesi 0 0

2) Verso Vodafone Omnitel NV entro 12 mesi 194.898 60.924

3) Verso altri 3.225.000 1.635.000

- entro 12 mesi 2.825.000 1.535.000

- oltre 12 mesi 400.000 100.000

4) Crediti tributari 3.973 18.692

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV) Disponibilità liquide 3.586.386 1.538.652

1) Depositi bancari e postali 0 0

2) C/C di corrispondenza verso società mandante 3.586.386 1.538.652

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 0 0

TOTALE ATTIVO 7.010.257 3.253.268

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 31.03.2013 31.03.2012

A) PATRIMONIO NETTO 2.211.653 211.653

I) Patrimonio Libero 61.653 61.653

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 61.653 61.653

II) Fondo di dotazione 150.000 150.000

III) Patrimonio vincolato 2.000.000 0

1) Fondi vincolati destinati da terzi 2.000.000 0

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 2.825.000 1.535.000

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 0 0

D) DEBITI 1.573.604 1.406.615

5) Debiti verso fornitori (entro 12 mesi) 53.712 203.097

6) Debiti tributari (entro 12 mesi) 10.949 33.373

8) Altri debiti (entro 12 mesi) 1.508.943 1.170.145

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 400.000 100.000

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 7.010.257 3.253.268

Valori in euro

Valori in euro
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Rendiconto gestionale
a proventi e oneri
al 31 marzo 2013

ONERI 31.03.2013 31.03.2012 PROVENTI 31.03.2013 31.03.2012

1) erogazioni per contributo
a progetti

1.035.224 3.128.000

1) Proventi da attività
tipiche

1.534.235 3.745.881

1.1) Grant Agreement
di Vodafone Group Foundation

1.040.064 3.128.000

1.2) Contributi di Vodafone 
Omnitel NV

494.171 617.881

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 39.357 33.000 2) Proventi da raccolta fondi 0 0

3) Oneri finanziari 1.035 836 3) Proventi finanziari 6.703 37.365

3.1) Su depositi bancari 1.035 836
3.2) Interessi attivi
su c/c corrispondenza

6.703 37.365

3.2) Su altri prestiti bancari 4) Proventi straordinari 669 0

4) Oneri straordinari 327 38.680

5) Oneri di supporto generale 448.204 560.630

5.1) Materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

611 1.143

5.2) Servizi 447.377 558.710

5.3) Oneri diversi di gestione 216 777

6) Irap 17.460 22.100

Risultato gestionale positivo (negativo) 0 0

Valori in euro
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Prospetto di movimentazione
delle componenti del patrimonio
netto al 31 marzo 2013

Valori in euro
APERTURA 

DELL’ESERCIZIO
RISULTATO

DELLA
GESTIONE

DESTINAZIONE
FONDI DISPONIBILI

ESERCIZIO
PRECEDENTE

Risultato gestionale da esercizi precedenti 61.653 0 0

Risultato gestionale d’esercizio 0 0 0

Fondo di dotazione 150.000 0 0

Fondo con vincolo 
“Fondazione Marisa Bellisario”

0

Fondo con vincolo 
“Save the Children Italia Onlus”

0

Fondo con vincolo 
“Fondazione Centro di Iniziativa Mezzogiorno europa - Onlus”

0

Fondo con vincolo 
“Il Geco - Società Cooperativa
Sociale Onlus”

0

Fondo con vincolo 
“Fondazione Pangea Onlus”

0

Fondo con vincolo “Centro di Assistenza
per Bambini Sordi e Sordociechi Onlus”

0

Fondo con vincolo 
Impresa Sociale - deposito
Banca Prossima

0

Fondo con vincolo Young 4 Good 0

Fondo con vincolo Mobile Angel 0

Progetto Pilot Young 4 Good 0

Progetto Help Platform 0

Progetto Tecsos 0

Progetto easy Way 0

Progetto Big Launcher 0

Patrimonio vincolato 0 0 0

TOTALE 211.653 0 0
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FONDI RICEVUTI DA 
VODAFONE GROUP 

FOUNDATION 
IN ATTESA DI 
DEFINIZIONE 

DELL’ACCORDO
DI EROGAZIONE

ASSEGNAZIONI 
A PROGETTI 

(SOTTOSCRIZIONE 
ACCORDO DI 

EROGAZIONE)

DESTINAZIONE
RISULTATO 
ESERCIZIO 

PRECEDENTE

SITUAZIONE 
CHIUSURA 

DELL’ESERCIZIO

Risultato gestionale da esercizi precedenti 0 0 0 61.653

Risultato gestionale d’esercizio 0 0 0 0

Fondo di dotazione 0 0 0 150.000

Fondo con vincolo 
“Fondazione Marisa Bellisario”

17.116 (17.116) 0

Fondo con vincolo 
“Save the Children Italia Onlus”

185.936 (185.936) 0

Fondo con vincolo 
“Fondazione Centro di Iniziativa Mezzogiorno 
europa - Onlus”

300.000 (300.000) 0

Fondo con vincolo 
“Il Geco - Società Cooperativa
Sociale Onlus”

124.000 (124.000) 0

Fondo con vincolo 
“Fondazione Pangea Onlus”

61.963 (61.963) 0

Fondo con vincolo “Centro di Assistenza
per Bambini Sordi e Sordociechi Onlus”

250.000 0 250.000

Fondo con vincolo 
Impresa Sociale - deposito
Banca Prossima

1.000.000 0 1.000.000

Fondo con vincolo Young 4 Good 600.000 0 600.000

Fondo con vincolo Mobile Angel 150.000 0 150.000

Progetto Pilot Young 4 Good 80.828 (80.828) 0

Progetto Help Platform 225.000 (225.000) 0

Progetto Tecsos 20.794 (20.794) 0

Progetto easy Way 10.588 (10.588) 0

Progetto Big Launcher 9.000 (9.000) 0

Patrimonio vincolato 3.035.225 (1.035.225) 0 2.000.000

TOTALE 3.035.225 (1.035.225) 0 2.211.653

Valori in euro
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Nota integrativa 
relativa all’esercizio sociale 
chiuso al 31 marzo 2013

La Fondazione Vodafone Italia è stata costituita il 4 aprile 2002 
ed è stata iscritta nel registro delle persone giuridiche ai sensi 
del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 dalla Prefettura di Milano il 10 
ottobre 2002, al numero d’ordine 308.
Di seguito si illustrano la struttura e il contenuto del bilancio 
e le variazioni del patrimonio netto in accordo al “Documento 
di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati 
di sintesi delle organizzazioni non profit” predisposto dalla 
Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti nel luglio 2002 e al documento emanato 
dall’Agenzia per le Onlus intitolato “Linee guida e schemi per la 
redazione del bilancio degli enti no profit”.

Struttura e contenuto del bilancio
La Fondazione, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, deve redigere 
il bilancio consuntivo, accompagnato da una relazione sulla 
gestione (cosiddetta relazione di missione). Al bilancio deve 
essere allegata la Relazione della società di revisione. I dati sono 
stati presentati in forma comparativa e nella nota integrativa 
sono commentate le principali variazioni intervenute. In assenza 
di precise disposizioni statutarie e normative, il bilancio è stato 
predisposto secondo lo schema previsto per le imprese dal 
Codice Civile, eventualmente derogando per tenere conto delle 
peculiarità che contraddistinguono la struttura del patrimonio 
e per informare sulle modalità con cui le risorse sono state 
acquisite e impiegate nel periodo di riferimento nelle diverse 
”aree gestionali”.

In ossequio al documento predisposto dal Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti sopra citato, si precisa che lo schema 
di Rendiconto Gestionale, pur rispettando il principio della 
correlazione tra costi e ricavi, riclassifica le voci per destinazione 
e non per natura. 
La classificazione per destinazione consente una più chiara 
informativa in merito al conseguimento dello scopo della 
Fondazione, separando i costi sostenuti per i progetti dai costi 
sostenuti per la struttura organizzativa ed evidenziando i 
contributi utilizzati per la rispettiva copertura.

Si richiama inoltre l’attenzione sul fatto che in calce al 
Rendiconto Gestionale è stato predisposto un prospetto che 
riporta la “Variazione del Patrimonio netto” della Fondazione. 
Tale impostazione, in linea con gli schemi di bilancio adottati 
dalla prassi internazionale delle “Not for profit organization”, 
ha l’obiettivo di fornire il reale andamento dell’esercizio 
considerando, come parametro di valutazione, la “Variazione del 
Patrimonio” anziché il risultato dell’esercizio.

I principi contabili adottati per la redazione dello Stato 
Patrimoniale e del Bilancio sono conformi a quelli raccomandati 

dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri e, 
ove mancanti, dall’International Accounting Standards Board 
(IASB).

I valori esposti negli schemi di bilancio sono in unità di euro, così 
come nei commenti alle voci.
Sono state inoltre omesse le voci che non presentano saldo né 
nel presente esercizio nè in quello passato, salvo quelle per le 
quali è richiesta espressamente l’esposizione dalla normativa.

La Fondazione non beneficia di particolari esenzioni fiscali e non 
ha dipendenti in quanto per svolgere la sua attività si avvale della 
struttura e delle risorse umane del fondatore con il quale è stato 
definito un contratto di “Service Agreement” e uno di “Distacco 
di personale”.

Si segnala inoltre che, per quanto riguarda le scritture contabili 
relative all’accredito dei fondi ricevuti dalle società mandanti 
e alle erogazioni effettuate a favore delle organizzazioni non 
profit, vengono applicati criteri diversi a seconda che si tratti di 
fondi stanziati da Vodafone Group Foundation piuttosto che da 
Vodafone Omnitel N.V.
Nel primo caso, infatti, i fondi erogati da Vodafone Group 
Foundation sono iscritti in un apposito fondo del Patrimonio 
Vincolato fino alla sottoscrizione dell’accordo con 
l’organizzazione non profit che genera la rilevazione del 
debito verso l’organizzazione stessa e la contestuale riduzione 
del fondo. La sottoscrizione dell’accordo determina inoltre 
l’iscrizione nel Rendiconto Gestionale dell’intero importo 
deliberato. La successiva erogazione da parte della Fondazione 
all’organizzazione beneficiaria determina la riduzione del debito 
precedentemente rilevato.
Relativamente ai fondi stanziati da Vodafone Omnitel N.V., la 
sottoscrizione dell’accordo con un’organizzazione non profit 
non ha alcun riflesso sul Rendiconto Gestionale trattandosi di un 
mandato in nome e per conto di Vodafone Omnitel N.V.
La sottoscrizione dell’accordo con l’ente beneficiario determina 
l’iscrizione dell’intero importo al “Fondo per rischi e oneri”, la 
rilevazione del debito verso l’organizzazione e la contestuale 
iscrizione di un credito verso l’ente stesso al fine di rilevare 
l’impegno di quest’ultimo alla realizzazione del progetto.
La successiva erogazione da parte della Fondazione 
all’organizzazione beneficiaria determina la riduzione del debito 
precedentemente rilevato verso la stessa. Il “Fondo per rischi e 
oneri” e il credito verso l’ente beneficiario sono poi stornati solo 
a progetto ultimato.

Il presente Bilancio è stato oggetto di revisione contabile da 
parte della società Deloitte & Touche S.p.A.
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Nella valutazione delle voci di bilancio sono stati osservati i criteri 
di valutazione definiti dall’art. 2426 del Codice Civile.
I criteri utilizzati nell’esercizio chiuso non si discostano da quelli 
utilizzati per la redazione del bilancio del precedente esercizio.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi 
ai criteri generali della prudenza e della competenza, nella 
prospettiva della continuità aziendale, nonché tenendo conto 
della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo 
considerato.
Ai fini delle appostazioni contabili, viene infatti data prevalenza 
alla sostanza economica delle operazioni piuttosto che alla loro 
forma giuridica, dandone peraltro congrua informazione nel 
contesto della presente nota.

Crediti: sono esposti al valore di presumibile realizzo, ritenuto 
coincidente con il valore nominale.

Disponibilità liquide: sono iscritte al valore nominale.

Ratei e risconti: sono calcolati secondo il principio della 
competenza temporale.

Debiti: sono iscritti al valore nominale.

Fondi per rischi ed oneri: si rimanda al paragrafo “Struttura e 
contenuto del bilancio”.

Criteri di conversione delle poste in valuta: i crediti e i debiti 
espressi in altre valute estere sono convertiti in euro ai cambi 
storici della data delle relative operazioni. Le perdite o gli utili 
che si originano dall’adeguamento ai cambi di fine esercizio dei 
crediti e dei debiti espressi nelle altre valute estere sono riflessi 
nel Rendiconto Gestionale.

Ricavi e costi: i ricavi derivanti dai “Proventi da attività tipiche” 
sono iscritti nel periodo in cui sono stati registrati i costi relativi, 
rilevati nella voce “erogazioni per contributo a progetti”. In 
particolare i fondi ricevuti da Vodafone Group Foundation sono 
rilevati in base agli accordi di erogazione stipulati con i diversi enti 
beneficiari per la realizzazione di singoli progetti. 

La copertura dei costi di gestione è garantita dai contributi 
erogati da Vodafone Omnitel N.V., anch’essi rilevati tra i “Proventi 
da attività tipiche”.
Gli “Oneri di supporto generale” sono iscritti secondo il principio 
della competenza temporale che per i servizi coincide con il 
periodo di effettuazione della prestazione.
Gli interessi attivi e passivi e gli altri costi e ricavi sono rilevati 
ed esposti in bilancio secondo il principio della competenza 
temporale.

Criteri
di valutazione
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Commenti
alle principali voci
dell’attivo

ATTIVO CIRCOLANTE

CReDITI

CReDITI VeRSO VODAFONe OMNITeL NV eURO 194.898

Tale voce (euro 60.924 al 31 marzo 2012) si riferisce alla quota per il mese di marzo del Progetto “Ricarica insieme” descritto nella 
Relazione di Missione, non ancora versata da Vodafone Omnitel.

CReDITI VeRSO ALTRI eNTRO 12 MeSI eURO 2.825.000

La voce in questione (euro 1.535.000 al 31 marzo 2012) si riferisce alle assegnazioni di fondi nei confronti delle organizzazioni non 
profit finanziate con i fondi ricevuti da Vodafone Omnitel N.V. in virtù della sottoscrizione della “Convenzione per interventi in favore del 
settore non profit e del mandato con rappresentanza” ed i cui progetti non sono ancora conclusi. Tale voce trova corrispondenza nella 
voce patrimoniale passiva “Fondi per rischi e oneri”.

Di seguito le organizzazioni non profit beneficiarie delle erogazioni:

ORGANIZZAZIONE NON PROFIT SALDO
AL 31/03/12

PROGETTI
COMPLETATI

NUOVI
ACCORDI

SALDO
AL 31/03/13

Agricoltura Capodarco Coop. 400.000 -400.000 0 0

Associazione Sport senza frontiere Onlus 105.000 -105.000 0 0

Fondazione Cometa -200.000 -200.000 0 0

Fondazione Adroterapia Tera 330.000 -330.000 0 0

Cooperativa Sociale Insieme per… 200.000 -200.000 0 0

Fondazione Radio Magica Onlus 200.000 -200.000 0 0

Associazione Papa Karol Onlus 100.000 -100.000 0 0

Aistmar Onlus 300.000 300.000

Lega Italiana Fibrosi Cistica - Onlus 275.000 275.000

Una Breccia nel Muro 1.000.000 1.000.000

Mirjac Società Cooperativa Sociale Onlus 125.000 125.000
“AGD Italia” Coordinamento tra le Associazioni Italiane Bambini 
e Giovani con Diabete Onlus 450.000 450.000
Associazione “Un sogno per il Gaslini” Onlus 250.000 250.000

Associazione Casa OZ Onlus 425.000 425.000

TOTALE 1.535.000 -1.535.000 2.825.000 2.825.000

Valori in euro
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CReDITI VeRSO ALTRI OLTRe 12 MeSI eURO 400.000

L’importo, erogato a Formazione Cometa Onlus, è configurato come un finanziamento, non fruttifero di interessi, il cui rimborso 
integrale è previsto entro il 31 dicembre 2015.

CReDITI TRIBUTARI eURO 3.973

Il saldo si riferisce all’acconto IRAP versato per l’anno 2012-2013 al netto dei debiti vs IRAP calcolati per l’anno.

DISPONIBILITà LIQUIDE

C/C DI CORRISPONDeNZA VeRSO SOCIeTÀ MANDANTe eURO 3.586.386

A partire dal 01/11/2009 tra la Fondazione Vodafone Italia e Vodafone Omnitel N.V decorre un rapporto di Conto Corrente, fruttifero 
di interessi a tassi di mercato. Quest’ultimo accoglie tutte le registrazioni delle reciproche partite di debito e credito derivanti da 
operazioni diverse tra le parti.
Ai fini di una migliore comparabilità, leggibilità e sostanza, il C/C di corrispondenza verso la società mandante è stato classificato nelle 
disponibilità liquide in quanto assimilabile nelle modalità operative ad un deposito bancario.
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Commenti
alle principali voci
del passivo

PATRIMONIO NeTTO eURO 2.211.653

Relativamente alla movimentazione delle poste del Patrimonio Netto si rimanda all’apposito prospetto “Variazione delle Voci di 
Patrimonio Netto”. La voce “Risultato gestionale da esercizi precedenti” si riferisce alla somma dei risultati positivi degli esercizi 2001-
2002 e 2003-2004 e alla perdita dell’esercizio 2004-2005.
Il saldo di tale voce al 31 marzo 2012 era pari ad euro 211.653.

PATRIMONIO LIBeRO eURO 61.653

Il saldo di tale voce è rappresentato esclusivamente dal riporto a nuovo degli utili/perdite degli esercizi precedenti (invariato rispetto al 
31/03/2012).

FONDO DI DOTAZIONe eURO 150.000

Tale voce, che costituisce il patrimonio iniziale della Fondazione Vodafone Italia, versato da Vodafone Omnitel N.V. in data 23 aprile 
2002, non subisce variazioni rispetto allo scorso esercizio.

PATRIMONIO VINCOLATO eURO 2.000.000

Il patrimonio vincolato (euro 0 al 31 marzo 2012), accoglie i fondi vincolati destinati a terzi. Al 31 marzo 2013 i Grant stanziati da 
Vodafone Group Foundation per l’esercizio 2012/13 non sono stati interamente destinati alle organizzazioni no profit beneficiarie, 
come si evince dal prospetto “Variazione delle Voci di Patrimonio Netto”. 
Si rammenta che il patrimonio vincolato riproduce nella sua movimentazione i fondi messi a disposizione da Vodafone Group 
Foundation di competenza dell’esercizio chiuso, indipendentemente dalla loro effettiva erogazione.  Per l’anno 2011/2012 i fondi 
stanziati per il finanziamento dei progetti ammontavano ad euro 3.175.000.
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ORGANIZZAZIONE NON PROFIT 31/03/2013

Aistmar Onlus 300.000

Lega Italiana Fibrosi Cistica - Onlus 275.000

Una Breccia nel Muro 1.000.000

Associazione “Un sogno per il Gaslini” Onlus 250.000

“AGD Italia” Coordinamento tra le Associazioni Italiane Bambini e Giovani con Diabete Onlus 450.000
Associazione Casa OZ Onlus 425.000

TOTALE 2.825.000

FONDI PeR RISCHI eD ONeRI eURO 2.825.000

Tale voce del passivo patrimoniale (euro 1.535.000 al 31 marzo 2012) si riferisce all’ammontare totale dei finanziamenti deliberati dal 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Vodafone Italia e formalizzati entro la chiusura dell’esercizio in corso in uno specifico 
accordo di erogazione con le organizzazioni non profit beneficiarie. L’ammontare è a fronte di progetti che sono in corso di esecuzione 
e che sono e/o saranno parzialmente o totalmente finanziati dai fondi di provenienza di Vodafone Omnitel N.V., in virtù della 
sottoscrizione della “Convenzione per interventi in favore del settore non profit e del mandato con rappresentanza”. 
Tale ammontare trova corrispondenza nella voce dell’attivo patrimoniale accesa ai “Crediti verso altri entro 12 mesi”. 

I progetti che hanno beneficiato dell’erogazione dei fondi provenienti da Vodafone Omnitel N.V. si riferiscono alle seguenti 
organizzazioni non profit:

DEBITI 

DeBITI VeRSO FORNITORI eURO 53.712

I debiti verso i fornitori (euro 203.097 al 31 marzo 2012), interamente dovuti entro l’esercizio successivo, si riferiscono principalmente a 
fatture da ricevere per prestazioni di servizi e per euro 7.260 per compensi sulla revisione contabile.

DeBITI TRIBUTARI eURO 10.949

Tale voce (euro 33.373 al 31 marzo 2012) per euro 10.949 è costituita dai debiti per ritenute effettuate su redditi da lavoro autonomo e 
debiti verso l’Inps per contributi a professionisti, e sono state versate nel mese di aprile 2013 entro i termini di legge.
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ORGANIZZAZIONE NON PROFIT
Saldo

al 31/03/12
Nuovi

accordi Erogazioni
Saldo

al 31/03/13

Cooperativa Sociale Insieme per… 40.000 -40.000 0

Associazione Sport senza frontiere Onlus 21.000 -21.000 0

Agricoltura Capodarco Coop. 80.000 -80.000 0

Fondazione Cometa 40.000 -40.000 0

Fondazione Adroterapia Tera 66.000 -66.000 0

Fondazione Radio Magica Onlus 40.000 -40.000 0

Associazione Papa Karol Onlus 20.000 -20.000 0

Aistmar Onlus 300.000 -167.917 132.083

Lega Italiana Fibrosi Cistica – Onlus 275.000 -153.924 121.076

Una Breccia nel Muro 1.000.000 -1.000.000 0

Mirjac Società Cooperativa Sociale Onlus 125.000 -125.000 0

Associazione “Un sogno per il Gaslini” Onlus 250.000 0 250.000

“AGD Italia” Coordinamento tra le Associazioni Italiane 
Bambini e Giovani con Diabete Onlus 450.000 -450.000 0

Associazione Casa OZ Onlus 425.000 -425.000 0

Associazione Opera Onlus 25.000 -25.000 0

europe Consulting 120.000 -120.000 0

Associazione Comunità Papa Giovanni xxIII 26.035 -26.035 0

Fondazione ASPHI Onlus 6.000 -6.000 0

Anidan Italia Onlus 10.000 -10.000 0

Geyo esquilino junior Theater 30.000 -30.000 0

Fondazione in Nome della Vita 135.000 -135.000 0

TOTALE 307.000 3.177.035 -2.980.876 503.159

ALTRI DeBITI eURO 1.508.943

Tale voce (euro 1.170.145 al 31 marzo 2012) è rappresentata dai seguenti debiti:
- debiti verso Vodafone Omnitel N.V. per euro 802.444 (al 31 marzo 2012 euro 528.303), relativi al finanziamento di progetti connessi 
alla sottoscrizione della “Convenzione per interventi in favore del settore non profit e del mandato con rappresentanza” e per i quali 
alla chiusura dell’esercizio non era ancora stato formalizzato alcun accordo;
- debiti verso organizzazioni non profit per euro 706.499 di cui per:
- fondi provenienti da Vodafone Omnitel N.V. per euro 503.159 (al 31 marzo 2012 euro 307.001);
- fondi provenienti da Vodafone Group Foundation per euro 203.340 (al 31 marzo 2012 euro 334.841).
Il debito verso organizzazioni non profit è rappresentato dalle rate residue delle erogazioni per progetti già formalizzati con fondi di 
provenienza da Vodafone Omnitel N.V. come di seguito dettagliato:
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Il debito verso organizzazioni non profit, rappresentato dalle rate residue delle erogazioni per progetti formalizzati attraverso specifici 
accordi di erogazione con fondi di provenienza da Vodafone Group Foundation, è di seguito riepilogato:

ORGANIZZAZIONE NON PROFIT
Saldo

al 31/03/12
Nuovi

accordi Erogazioni
Saldo

al 31/03/13

Progeto World of Difference 7.000 -7.000 0

Fondazione Roma Sapienza 170.500 -170.500 0

Associazione di volontariato Spes unica 23.340 0

Fondazione Solidarietà Reggiana 40.000 -40.000 0

Area Onlus 35.000 -35.000 0

Laureus Onlus 19.000 -19.000 0

Accessibility App 40.000 -40.000 0

Associazione Mezzogiorno europa Onlus 300.000 -120.000 180.000

Save The Children Italia Onlus 185.936 -185.936 0

Posytron/NTT 10.588 -10.588 0

Wise emotion 4.840 -4.840 0

Devoteam - Piattaforma 225.000 -180.048 0

Big Launcher 9.000 -9.000 0

Digital Accademia 80.828 -80.828 0

Fondazione Marisa Bellisario 17.116 -17.116 0

Fondazione Pangea + WSN 40.794 -40.794 0

Fondazione Pangea Onlus 41.963 -41.963 0

Fondazione Marisa Bellisario 17.116 -17.116 0

Cooperativa il Greco Onlus 124.000 -124.000 0

TOTALE 334.840 1.057.181 -1.143.729 203.340

Complessivamente il debito si è movimentato nell’esercizio a fronte di sottoscrizioni di nuovi accordi per contributo a progetti per totali 
euro 1.057.181, e di erogazioni effettuate per totali euro 1.143.729. Il progetto relativo alla piattaforma Devoteam non vede riflesso il 
debito residuo, in quanto contabilizzato come fattura da ricevere.

RISCONTI PASSIVI eURO 400.000

Tale voce (euro 100.000 nell’esercizio precedente) riguarda la sospensione del ricavo relativo alla restituzione del finanziamento, non 
fruttifero di interessi, erogato a Formazione Cometa Onlus il cui rimborso integrale è previsto entro il 31 dicembre 2015.
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Commenti
alle principali voci
del rendiconto gestionale

I restanti 346.209 euro sono relativi ai costi di sviluppo progetti, principalmente riferiti per euro 225.000 al progetto Help Platform 
evolution, per euro 80.828 al progetto Pilot Y4G e per euro 20.794 al progetto Tecsos descritti nella prima parte della Relazione di 
Missione.

ORGANIZZAZIONE NON PROFIT
Saldo

al 31/03/13

Fondazione Marisa Bellisario 17.116

Save the children Italia Onlus 185.936

Fondazione Pangea Onlus 61.963

Centro Iniziativa Mezzogiorno europa 300.000

Il Geco Società Cooperativa Sociale Onlus 124.000

Tecsos - Prevenzione stalking 20.794

Progetto Help platform evolution 225.000

Progetto easy Way 10.588

Progetto Pilot Giovani 4 Good 80.828

Progetto Big Launcher 9.000

TOTALE 1.035.224

PROVeNTI DA ATTIVITÀ TIPICHe eURO 1.534.235

Tale voce (euro 3.745.881 al 31 marzo 2012) comprende:
- le somme ricevute da Vodafone Group Foundation nell’esercizio in corso (euro 1.040.064), a fronte delle quali sono stati stipulati i 
relativi accordi di erogazione;
- le somme stanziate da Vodafone Omnitel N.V. a copertura degli oneri di funzionamento della Fondazione (euro 494.171).
Al 31 marzo 2012 tali voci ammontavano rispettivamente a euro 3.128.000 ed euro 617.881.

PROVeNTI FINANZIARI eURO 6.703

Tale voce (euro 37.365 al 31 marzo 2012) è costituita dagli interessi attivi sul Conto Corrente che a partire dal 01/11/2009 decorre tra 
la Fondazione Vodafone Italia e Vodafone Omnitel N.V, fruttifero di interessi a tassi di mercato. Tale rapporto di Conto Corrente accoglie 
tutte le registrazioni delle reciproche partite di debito e credito derivanti da operazioni diverse tra le parti.

PROVeNTI STRAORDINARI eURO  669

Trattasi di sopravvenienze attive derivanti dal calcolo dell’IRAP relativa all’esercizio precedente.

eROGAZIONI PeR CONTRIBUTO A PROGeTTI eURO  1.035.224

La voce, per euro 689.015, comprende le somme relative agli accordi di erogazione firmati nell’esercizio e finanziati dai Grant 
Agreement con Vodafone Group Foundation (euro 2.689.723 al 31 marzo 2012). 
Tale ammontare trova corrispondenza nella voce di ricavo “Proventi da Grant Agreement di Vodafone Group Foundation”.

Di seguito il dettaglio dei progetti e delle organizzazioni finanziate:
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ONERI PROMOZIONALI

Spese di Rappresentanza 667

Altre Associazioni 375

Spese di Comunicazione 4.358

Pubblicità e stampa 29.807

Dimostrazioni manifestazioni e fiere 3.970

TOTALE 39.357

MATERIALI DI CONSUMO

Libri e giornali 611

TOTALE 611

Al 31 marzo 2012 i costi per materie di consumo ammontavano ad euro 1.143.

ONeRI PROMOZIONALI e DI RACCOLTA FONDI eURO 39.357

Tali oneri si riferiscono a spese sostenute per finalità di comunicazione e a quote associative.
Al 31 marzo 2012 tale voce ammontava a euro 33.000.

Di seguito si dettagliano le principali tipologie di spesa:

ONeRI FINANZIARI eURO 1.035

Si riferiscono alle spese bancarie connesse alla gestione del c/c bancario della Fondazione. 
Al 31 marzo 2012 tale voce ammontava a euro 836.

ONeRI STRAORDINARI eURO 327

La voce si riferisce a sopravvenienze passive su accantonamenti relativi agli anni fiscali precedenti.
Al 31 marzo 2012 tale voce ammontava a euro 38.680.

ONeRI DI SUPPORTO GeNeRALe eURO 448.204

Tale voce (euro 560.630 al 31 marzo 2012) si riferisce ai costi connessi alla gestione operativa della Fondazione. 
Di seguito si dettagliano le principali tipologie di spesa:
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SERVIZI

Personale distaccato 278.241

Viaggi e trasferte 1.489

Oneri istituzionali 119.785

Service Agreement 30.250

Compensi revisori 9.360

Altro 8.252

TOTALE 447.377

Al 31 marzo 2012 i costi per servizi 
ammontavano ad euro 447.377.

ONeRI DIVeRSI DI GeSTIONe eURO 216

Si riferiscono a tasse di registro, oneri non deducibili ed interessi passivi. Al 31 marzo 2012 gli oneri diversi di gestione ammontavano ad 
euro 777.

IRAP eURO 17.460

La somma di 17.460 euro rappresenta l’imposta di competenza dell’esercizio chiuso al 31/03/2013 (euro 22.100 nel precedente 
esercizio).
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Tenuto conto che l’esercizio in questione si chiude con 
un risultato gestionale pari a zero e che non sussistono 
particolari vincoli di destinazione delle riserve, si propone di 
mantenere invariata l’attuale composizione del Patrimonio 
Netto della Fondazione Vodafone Italia.

Milano, 17 luglio 2013

    Il Presidente
    Antonio Bernardi

Proposta 
di destinazione 
del risultato gestionale
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Relazione del collegio
dei revisori dei conti
sul bilancio al 31 marzo 2013

Spettabile
Consiglio di Amministrazione,
il Bilancio al 31 marzo 2013, composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale a proventi ed oneri, dalla nota integrativa e 
corredato dalla relazione di missione, presenta le seguenti risultanze:

ATTIVO
Crediti         3.423.871

Disponibilità liquide       3.586.386

TOTALE ATTIVITà 7.010.257

PROVeNTI
Proventi da attività tipiche      1.534.235

Proventi da raccolta fondi      0

Proventi finanziari e patrimoniali     6.703

Proventi straordinari       669

TOTALE PROVENTI 1.541.607

ONeRI
erogazioni per contributi a progetti (1.035.224)

Oneri promozionali e di raccolta fondi    (39.357)

Oneri finanziari       (1.035)

Oneri straordinari (327)

Oneri di supporto generale      (448.204)

Irap (17.460)

TOTALE ONERI  (1.541.607)

RISULTATO GESTIONALE 0

PATRIMONIO NeTTO
Patrimonio libero       61.653

Fondo di dotazione 150.000

Patrimonio vincolato 2.000.000

Totale patrimonio netto      2.211.653

Fondi per rischi e oneri 2.825.000

Debiti         1.573.604

Ratei e risconti passivi      400.000

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 7.010.257

STATO PATRIMONIALe

PATRIMONIO NeTTO e PASSIVO

ReNDICONTO GeSTIONALe A PROVeNTI e ONeRI

Valori in euro

Valori in euro

Valori in euro
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La relazione di missione descrive adeguatamente l’attività svolta 
dalla Fondazione nell’esercizio in esame e nella nota integrativa 
sono riportate tutte le informazioni necessarie per una completa 
e corretta informativa.
In mancanza di precise disposizioni statutarie e normative il 
Bilancio è stato redatto secondo le disposizioni del Codice Civile, 
tenuto conto delle modifiche ed integrazioni introdotte con la 
riforma del diritto societario ai sensi del D.Lgs. 17/1/2003 n. 6 e 
successive modificazioni, e dei principi contabili enunciati dall’Or-
ganismo Italiano di Contabilita (OIC). In particolare sono stati 
inoltre utilizzati degli schemi in linea con quanto indicato dalla 
raccomandazione emanata dalla Commissione Aziende non pro-
fit costituita in seno al Consiglio Nazionale dei Dottori Commer-
cialisti e dei Ragionieri. Nella nota integrativa sono fornite tutte 
le informazioni ed i dettagli per una corretta informativa delle 
singole voci del Bilancio ed in particolare i criteri di valutazione 
adottati, le variazioni rispetto all’esercizio precedente e le relative 
motivazioni, nonché i movimenti delle attività finanziarie.
Per quanto riguarda le nostre funzioni, desideriamo darVi atto che 
nel corso dell’esercizio abbiamo effettuato le verifiche di nostra 
competenza; il nostro esame sul Bilancio è stato svolto secondo 
i principi di comportamento del collegio sindacale, in conformi-
tà a tali principi, nei limiti precedentemente esposti, abbiamo 
fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il Bilancio 
di esercizio interpretate dai corretti principi contabili enunciati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Da parte nostra possiamo attestarVi che nella redazione del 
Bilancio:
• sono stati osservati i principi prescritti dall’art. 2423-bis del 
Codice Civile;
• l’applicazione delle disposizioni del Codice Civile in materia di 
redazione del Bilancio è compatibile con la rappresentazione ve-
ritiera e corretta. Ai sensi dell’artico. 2423, comma 4, del Codice 
Civile si precisa che, in ossequio al documento predisposto dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti sopra citato, lo 
schema di Rendiconto Gestionale, pur rispettando il principio del-
la correlazione tra costi e ricavi, riclassifica le voci per destinazio-
ne e non per natura. La classificazione per destinazione consente 
una più chiara informativa in merito al conseguimento dello 
scopo della Fondazione, separando i costi sostenuti per i progetti 
dai costi sostenuti per la struttura organizzativa ed evidenziando i 
contributi utilizzati per la rispettiva copertura;
• sono stati applicati criteri di valutazione conformi a quelli 
prescritti dall’art. 2426 del Codice Civile e dettagliatamente 
descritti nella Nota Integrativa, in analogia a quanto già applicato 
lo scorso esercizio.
Nel corso dell’esercizio abbiamo proceduto al controllo sulla 
tenuta della contabilità, al controllo dell’amministrazione ed alla 
vigilanza sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, effet-
tuando le verifiche periodiche. Sulla base dei controlli effettuati 
non sono venute alla nostra attenzione violazioni degli adempi-
menti statutari, tributari o previdenziali.

Durante l’esercizio abbiamo partecipato alle sedute del Consiglio 
di Amministrazione ed effettuato le verifiche di nostra compe-
tenza ed in sede di chiusura abbiamo esaminato e verificato il 
Bilancio sottopostoci dal Segretario Generale senza riscontrare 
alcuna eccezione.
Abbiamo inoltre appreso dalla società di Revisione Contabile De-
loitte & Touche SpA, incaricata dal Consiglio di Amministrazione 
di effettuare la revisione contabile del bilancio d’esercizio al 31 
marzo 2013 su base volontaria, che dall’esame da loro condotto 
non sono emersi rilievi né richiami di informativa. 
A nostro giudizio il sopra menzionato bilancio è conforme alle 
norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto nel 
suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il 
risultato economico della Fondazione Vodafone Italia per l’eserci-
zio chiuso al 31 marzo 2013.
esprimiamo quindi parere favorevole all’approvazione del Bilan-
cio così come Vi è stato presentato dal Segretario Generale.
 
Milano, lì 17 luglio 2013
 
Il Collegio dei Revisori
 
Giuseppe Zingaro (Presidente)
Carmine Musto
Giuseppe Costa
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Relazione del collegio
dei revisori dei conti
sul bilancio al 31 marzo 2013
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La sintesi del Bilancio di Sostenibilità di Vodafone Italia
e del Bilancio di Missione di Fondazione Vodafone sono navigabili su 
smartphone, tablet e desktop all’indirizzo sustainability.vodafone.it

Sede legale Via Lorenteggio, 240 - 20147 Milano, Italia
Iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche
Prefettura di Milano 25/09/2002 n.308
Codice Fiscale: 97311650150
info@fondazionevodafone.it
fondazionevodafone.it
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Un particolare ringraziamento va a Imagine Factory, Scuola 
Holden e Istituto Penale per i Minorenni di Nisida per la loro 
collaborazione.

A cura di Fondazione Vodafone Italia

Progetto creativo e sviluppo digitale Industree Group

editing testi Ever Lab srl


