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Enrico Resmini
Presidente

‘‘L’ambizione di Fondazione Vodafone Italia, 
in linea con la strategia di Gruppo,
è “Connecting for Good”, ovvero la 
promozione del digitale come straordinario
e potente strumento di abilitazione
e di innovazione del mondo no profit.

Siamo convinti che digitalizzazione 
significhi maggiore efficacia d’azione
e di sviluppo. Questo diventa ancora più 
vero nel Terzo Settore dove l’integrazione, 
l’inclusione e lo sviluppo sociale possono 
trovare un potente volano nella tecnologia. 
Ma non solo, significa anche  accorciare 
le distanze ed amplificare l’impatto 
dei progetti stessi, permettendo di dar 
vita a nuove connessioni sociali.

Noi vogliamo ‘‘stare in ascolto’’, cogliere 
le esigenze e le istanze della società,
i principali disagi e provare a dare loro 
una risposta.

È con questi presupposti che abbiamo 

promosso progetti come il bando Digital 
for Social e Think for Social, destinati a 
sostenere risposte innovative e concrete 
ai bisogni dei giovani.  Ma non rinunciamo 
ad interventi più tradizionali, dove il ruolo 
di Fondazione Vodafone deve rimanere 
quello di promuovere e facilitare l’integrazione 
sociale, creando opportunità di sviluppo 
per la crescita personale e lavorativa. 
Aiutando anche ad affrontare la malattia 
e l’ospedalizzazione.

La sfida del cambiamento è appena iniziata 
e noi vogliamo esserci da protagonisti.
E continueremo a cercare imprese ed
associazioni visionarie, capaci di cambiare
il mondo.’’
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Mission Statement

La Fondazione non ha scopo di lucro
e persegue finalità di utilità e solidarietà 
sociale nei seguenti settori:
• assistenza alle categorie sociali deboli;
• tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;
• tutela, valorizzazione e promozione dei beni e delle attività di interesse artistico, storico 
 e culturale;
• riduzione del divario culturale, sociale e tecnologico relativo all’uso di nuove tecnologie.

Obiettivi e ambiti di intervento
• Per meglio raggiungere le finalità di
 utilità e solidarietà sociale utilizzare
 e sviluppare sistemi tecnologici di
 comunicazione, mettendo a disposizione 
 l'esperienza maturata nel settore dalla
 azienda fondatrice. 

• Promuovere il più ampio coinvolgimento 
 della comunità, a partire dai dipendenti 
 e Clienti Vodafone. 

• Dedicare le risorse per: 
  - sviluppare tecnologie che aiutino a
 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 sociali anche
 trasferendo competenze manageriali
 a vantaggio delle organizzazioni
 e progetti finanziati;

  - promuovere l'attenzione, il sostegno
 e la raccolta fondi per progetti di utilità
 sociale significativi.
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Storia della Fondazione Caratteristiche della Fondazione

La Fondazione Vodafone Italia nasce nel 
2002 dalla volontà dell'azienda Vodafone 
Italia di creare una struttura autonoma 
completamente dedicata ad attività di 
servizio e di solidarietà sociale a favore 
della comunità e in particolare dei soggetti 
in situazioni più disagiate. Nel tempo ha 

acquisito un proprio ruolo propositivo 
nel Terzo Settore promuovendo propri 
progetti e attività, nei quali cerca di 
coniugare la risposta ai bisogni emergenti 
attraverso l’uso della tecnologia e il 
coinvolgimento di tutti i soggetti che 
ruotano intorno al mondo Vodafone.

L’essere fondazione di impresa non 
identifica soltanto l’origine e le modalità 
di finanziamento dell’ente, ma per Fondazione 
Vodafone Italia è la caratteristica da cui 
far discendere un approccio concreto 
e pragmatico che guarda ai risultati e 
ne qualifica l’attività, senza perdere di 
vista i valori, nell’ambito di una visione 
strategica di lungo periodo. Significa 
ricerca dell’efficienza, perseguimento 
di obiettivi annuali e managerialità di 
gestione da trasferire anche ai progetti e 
alle organizzazioni non profit finanziate 
e significa altresí affermazione del grande 
valore innovativo della tecnologia digitale 
nel perseguimento di obiettivi sempre più 
innovativi e di impatto sociale.

La Fondazione persegue le proprie finalità 
mediante due modalità operative:

  - mediante assegnazione di contributi 
 a fondo perduto a progetti e iniziative 
 (programmi di erogazione) prevalentemente 
 in collaborazione con altri enti, e con la
 pubblica amministrazione, al fine anche 
 di favorire lo sviluppo del territorio e la
 sinergia tra i vari operatori della società
 civile;  

  - mediante la realizzazione di propri
 programmi e attività.

ANNO Evoluzione Fondi impegnati
(al netto dei fondi liberati) Progetti

02/03 Nasce Fondazione Vodafone Italia € 1.300.000 11

03/04 Primi passi € 2.170.900 13

04/05 Completa autonomia di gestione € 6.806.225 34

05/06 Orientamento al sociale € 6.585.964 50

06/07
Da un atteggiamento reactive nei confronti

del Terzo settore a un atteggiamento proactive
€ 7.031.574 48

07/08
Riflessione sul ruolo della Fondazione

e consolidamento delle reti di solidarietà
€ 7.506.718 48

08/09 All’insegna del new mission statement € 6.960.442 34

09/10
Nuove iniziative di coinvolgimento stakeholder 

(clienti e dipendenti)
€ 7.607.168 47

10/11
Nuove iniziative di coinvolgimento stakeholder 

(clienti e dipendenti)
€ 6.995.197 37

11/12
Utilizzo della tecnologia al servizio della collettività 

e nuovi strumenti di finanziamento
€ 7.755.654 30

12/13
Utilizzo della tecnologia al servizio della collettività 

e nuovi strumenti di finanziamento
€ 7.881.320 21

13/14 Tecnologie, imprese sociali, matching grant € 6.120.843 19

14/15
Insieme a scuola di internet, Think for social, 

Costruire l’impresa sociale
€ 4.434.242 12

15/16
Digital for Social, World of Difference,
Ricarica Insieme, Bilancio partecipato

€ 5.320.000 12

Fondazione Vodafone Italia è fondazione
di impresa multiscopo in quanto focalizza 
la propria attività su diverse tematiche e 
settori cercando di intervenire su differenti 
problematiche.
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Settori di attività

L’attività della  Fondazione Vodafone Italia, da 
statuto, si può sviluppare nei seguenti settori:
• assistenza alle categorie sociali deboli;
• tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;
• tutela, valorizzazione e promozione dei beni e delle attività di interesse artistico, storico 
 e culturale;
• riduzione del divario culturale, sociale e tecnologico relativo all’uso di nuove tecnologie.

A supporto delle finalità di utilità e solidarietà 
sociale svolte dalla Fondazione, la stessa 
si prefigge di utilizzare e sviluppare sistemi 
tecnologici di comunicazione, mettendo 
a disposizione l’esperienza maturata nel 
settore dal Fondatore. Inoltre la Fondazione 
intende promuovere nelle proprie iniziative, 
ove possibile, il più ampio coinvolgimento 
di operatori e fruitori del mondo Vodafone.

La Fondazione svolge la propria attività 
nell’ambito territoriale nazionale e può 
effettuare anche interventi di rilievo 
internazionale. La Fondazione persegue 
le proprie finalità operando attraverso 
l’assegnazione di contributi a progetti
e iniziative ovvero promuovendo propri 
progetti e iniziative, anche in collaborazione, 
associazione o partecipazione con altre
istituzioni, ivi comprese quelle da essa 
direttamente costituite.

Per il perseguimento dei propri scopi, la 
Fondazione può stipulare convenzioni 
con enti pubblici e privati volte alla 
realizzazione e/o al finanziamento 
di attività; può stipulare accordi ad 
hoc con operatori specializzati per 
favorire l’accesso al credito finanziario 
delle organizzazioni non profit per la 
realizzazione di specifici progetti; può 
promuovere raccolte fondi tra il pubblico.

La Fondazione può inoltre sostenere 
associazioni, progetti ed iniziative in 
generale, anche attingendo dal proprio 
background di conoscenze manageriali 
e quindi mettendo a disposizione 
competenze di impresa, derivanti 
dalla azienda fondatrice, non solo 
per raggiungere con più efficacia ed 
efficienza i propri obiettivi ma anche per 
trasferire abilità e capacità al III settore.
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Risorse e Organi 

La Fondazione trae le proprie risorse 
principalmente dai finanziamenti che
le provengono da:
• Vodafone Italia S.p.A.;
• Vodafone Group Foundation (Fondazione con sede in Gran Bretagna);
• campagne raccolta fondi

L'assetto organizzativo della Fondazione 
Vodafone Italia, come previsto dallo Statuto, 
rispecchia uno schema consolidato con la 
presenza di un organo di gestione, di un 
organo di controllo e di un organo qualificato 
di consulenza scientifica. 
I poteri di gestione di Fondazione sono 
attribuiti al Consiglio di Amministrazione, 
che elegge tra i suoi membri il Presidente, 
che ha la rappresentanza legale e compiti 
di coordinamento e vigilanza sul buon 
andamento della gestione. La gestione 
operativa della Fondazione, su delega 
del Consiglio di Amministrazione, è affidata 
al Consigliere Delegato.
I membri del Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione Vodafone Italia sono 
nominati da Vodafone Italia S.p.A..

Il controllo di gestione è attribuito al Collegio 
dei Revisori che, nella funzione di controllo 
contabile, è affiancato da una società di 
revisione, cui spetta anche la certificazione 
del bilancio.
Vodafone Italia S.p.A. può, altresì, nominare 
un Presidente Onorario con diritto di 
partecipazione alle riunioni del Consiglio 
di Amministrazione, senza diritto di 
voto e senza che la sua presenza sia da 
computarsi ai fini del raggiungimento dei 
quorum costitutivo e deliberativi.
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RisorseOrganigramma

(*) In carica da luglio 2016
(**) da luglio 2016

Presidente
Enrico Resmini*

Presiede il CdA
e rappresenta la Fondazione

Collegio dei revisori
Controlla l’Amministrazione

e il corretto andamento

Presidente
Giuseppe Zingaro

Giuseppe Costa      Francesca Melani

Comitato Scientifico
Partecipa alla definizione

della strategia di investimento
e posizionamento.

Segnala e valuta preventivamente i progetti

Coordinatore
Antonio Bernardi

Alex Zanardi**

Simonetta Matone

Paola Severino

Juan Carlos De Martin

Luciano Violante

Carmela Elita Schillaci**

Consiglio di Amministrazione
Approva la strategia

e  le attività della Fondazione

Consigliere Delegato
Maria Cristina Ferradini

Consiglieri
Donatella Isaia Silvia De Blasio

Alessandra Antonelli Gianluca Marini

Ngo Dinh Quang Augusto Bandera

Costanza Barbara Tarola

Staff
Analisi e studi, progetti e iniziative, gestione operativa e amministrativa,

coordinamento con comunicazione interna ed esterna

Chiara Bondioli, Nancy Busellato, Antonella Cultrera (Sostenibilità e Fondazione)

Rita Lorenzon (Fondazione)
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Presidente Il Presidente, legale rappresentante della Fondazione, 
convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione 
assicurandone il corretto ed efficace funzionamento.
Da luglio 2016 incorpora anche la carica di Vice Presidente.
Il Presidente in carica è Enrico Resmini.

Consigliere 
Delegato

Il Consigliere Delegato formula la proposta dei programmi 
strategici e operativi della Fondazione, ne segue lo svolgimento 
e la realizzazione e controlla i risultati; attua in qualità di legale 
rappresentante le delibere del Consiglio di Amministrazione; 
redige la proposta di bilancio preventivo e consuntivo. 
Il Consigliere Delegato inoltre cura la gestione dei programmi 
di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento 
dell’amministrazione; dirige e coordina le attività, gli uffici della 
Fondazione ed il relativo personale.
Il Consigliere Delegato in carica è Maria Cristina Ferradini.

Staff della
Fondazione

Attualmente è costituito da una risorsa dedicata e da tre risorse 
aggiuntive, del più ampio dipartimento di Fondazione e Sostenibilità 
di Vodafone Italia. 
La Fondazione si avvale anche della consulenza e del supporto 
di diverse aree della società sulla base di un contratto di servizio.

Collegio dei
Revisori

Il Collegio dei Revisori deve vigilare sull’osservanza della legge 
e dello statuto e verificare l’amministrazione della Fondazione, 
nonché l’assetto organizzativo e contabile. Si occupa del 
controllo contabile, salvo che questo venga affidato a un 
Revisore esterno nominato dal Consiglio di Amministrazione.
È composto da:
Giuseppe Zingaro - Presidente
Giuseppe Costa
Francesca Melani

Per l’esercizio chiuso al 31 marzo 2016 il Consiglio di Amministrazione 
ha incaricato la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. di 
effettuare una revisione contabile volontaria del bilancio di esercizio. 

I ruoli

Consiglio di 
Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, organo direttivo della 
Fondazione, approva le direttive generali che disciplinano 
le erogazioni, le attività, i criteri e le priorità delle iniziative 
della Fondazione, il programma annuale di attività della 
Fondazione, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.
Oltre al Presidente è composto da:
Maria Cristina Ferradini - Consigliere Delegato
Donatella Isaia
Silvia De Blasio
Alessandra Antonelli
Costanza Barbara Tarola
Gianluca Marini
Ngo Dinh Quang 
Augusto Bandera

Nota: il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione attuali sono in carica da luglio 2016).

Comitato 
Scientifico 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha nominato 
un Comitato Scientifico composto da membri scelti fra qualificati 
esponenti del mondo scientifico, accademico, culturale e della 
società civile nazionale e internazionale con il compito di fornire 
pareri e formulare proposte in ordine ai programmi e alle attività 
della Fondazione. È composto da:
Antonio Bernardi - coordinatore del Comitato
Ex Presidente di Fondazione Vodafone 
Alex Zanardi ex Presidente Fondazione Vodafone Italia
(dal 2013 al 2016)
Simonetta Matone magistrato, Capo Dipartimento per gli 
Affari di Giustizia;
Juan Carlos De Martin ingegnere, accademico ed editorialista 
italiano nato in Argentina da famiglia italiana;
Paola Severino giurista e accademica, ministro di Giustizia negli 
anni 2011- 2013;
Luciano Violante docente e politico italiano.
È stato Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia 
(dal ’92 al ’94) e della Camera dei Deputati (dal ’96 al ‘01). 
Carmela Elita Schillaci Professore Ordinario di Economia e 
Gestione delle Imprese presso Università degli Studi di Catania. 
Si occupa prevalentemente di Imprenditorialità, Innovazione 
e high-tech.

Nota: Alex Zanardi e Carmela Elita Schillaci entrano a far parte del Comitato Scientifico nel luglio 2016.
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Attività aprile 2015 -
marzo 2016
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Sedute CdA
e Comitato Scientifico
ed Erogazioni deliberate

Nel corso dell’esercizio ci sono state tre 
sedute del Comitato Scientifico e otto sedute 
del Consiglio di Amministrazione.

Nell’esercizio 2015/2016 sono state deliberate le seguenti iniziative e relativi contributi:

Erogazioni deliberate

Ente beneficiario Iniziativa Budget  (€)

Il Sole 24 Ore - Next 24 Bando Digital for Social 2.475.800

Centro Aiuto Minori e Famiglie
(Associazione CAF)

Biglietti di Natale e progetto Teen Lab 124.360

Purosangue ATHLETICS CLUB Autismo Autismo in corsa 392.920

Calamita Onlus Realizzazione di Centro di Aggregazione 134.000

Associazione Ashoka Italia
Lancio del programma di selezione e fellowship 

innovatori sociali
75.000

Cooperativa Sociale Vale un Sogno Io sogno per me 2,0 123.310

Goodwill Giovani&FuturoComune 162.750

Associazione iSemprevivi+onlus “Centro di Accompagnamento all’Adolescenza” 108.038

Fondazione Candido Cannavò per lo Sport Banco dello sport. Lo sport è per tutti, tutti per lo sport 20.000

AIRETT Associazione italiana Rett Onlus Bimbe Dagli Occhi Belli 660.000

GEA Cooperativa sociale Crescita, alimentazione e sport… nei dintorni di Palermo 10.000

Fondazione dei clienti III anno
(Ricarica insieme III edizione)

Il Bosco Incantato (Fondazione Arché)
24 hour care (Fondazione la Sapienza)

400.000

Uisp Correre Insieme - Tappa Milano 17.640

Minerva Società Cooperativa Lampedusa in rete - Pendi il futuro 99.720

AIL Milano e Provincia Onlus “Sequenziamento di nuova generazione del Genoma 10.000

Bilancio partecipato FY 2015-16 Bilancio partecipato FY 2015-16 100.000

Altro

Donazione dei rep di catania
IASDI integrazione (Congresso Rimini)

IASDI - Ricerca Demoskopea
World of Difference - Integrazione

 2.500
76.250
21.960

100.000

TOTALE 5.114.248
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Flusso Erogazioni
dalla Costituzione

La tabella seguente presenta il flusso delle 
attività finanziate dalla costituzione della 
Fondazione all’esercizio 2015/2016, il numero 
di progetti finanziati, il totale impegnato per 
singolo esercizio alla data del 31 marzo 2016.
I fondi sono stati ricevuti da VF Group Foundation, Vodafone Italia e dal 2011 con donazioni 
dei Clienti Vodafone Italia.

Anno di 
riferimento

Fondi  (€)
Spese

di gestione  (€)

Incidenza spese
di gestione vs

Fondi ricevuti  (%)
Progetti  (n.)

Totale impegnato
sui progetti**  (€)

2002-03 1.550.000 0 0.00 11 1.300.000

2003-04* 2.835.900 445.724 10.16 13 2.170.900

2004-05 6.870.189 495.849 7.22 34 6.806.225

2005-06 7.760.300 593.417 7.65 50 6.585.964

2006-07 7.730.000 684.552 8.86 48 7.031.574

2007-08 7.870.000 831.794 10.57 48 7.506.718

2008-09 7.790.000 630.511 8.09 34 6.960.442

2009-10 7.786.288 625.537 8.03 47 7.607.168

2010-11 7.509.662 659.721 8.78 37 6.995.197

2011-12 8.200.000 655.246 7.99 30 7.755.654

2012-13 9.066.034 506.383 5.59 21 7.881.320

2013-14 6.367.777 451.127 7.08 19 6.120.843

2014-15 4.789.840 410.567 8.57 12 4.434.242

2015-16 5.320.000 452.000 8.50 12 5.114.248

TOTALE 91.445.990 7.442.428 8.14 416 84.270.495

* Spese di gestione relative ai primi due anni.
** Il totale fondi impegnato/deliberato comprende anche i fondi ricevuti nel tempo per interessi bancari (per alcuni anni è stato consistente) non incluso nei fondi ricevuti 
 di questo prospetto che include solo il grant.
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Progetti e iniziative
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Bando Digital for Social

Fondazione Vodafone Italia, a settembre,
ha promosso "Digital for Social. Il digitale
a servizio delle Buone Idee".
Un bando finalizzato alla presentazione 
di progetti di tecnologia digitale proposti 
da Organizzazioni del mondo no profit, 
la cui azione ha impatto sul contrasto 
al disagio giovanile o più in generale 
all’aiuto e all’assistenza dei bisogni di 
giovani in situazione di svantaggio.

Lo scopo del bando è stato dunque 
sostenere un processo di innovazione 
digitale in linea con la convinzione che 
la tecnologia digitale sia in grado di 
aumentare l’efficacia e l’efficienza 
delle Organizzazioni nel perseguire
la propria mission, nel trovare soluzioni 
innovative ai problemi e alle sfide che 
la società presenta, diventando così 
strumento integrante di innovazione sociale. 

Fondazione Vodafone Italia ha investito 
la somma complessiva (“grant”) di euro 
2.000.000 da ripartire tra le diverse proposte 
e da destinare in erogazioni dirette ed ha 
voluto potenziare il suo contributo fornendo 
consulenza su servizi strumentali alla 
produzione e alla realizzazione del progetto.

Inoltre è stato istituito un Comitato di 
Valutazione costituito da:

• Rappresentanti de Il Sole 24 Ore
 (Partner e Consulente dell’iniziativa)

• Esperti dei temi Sociali o del cd. Terzo
 Settore

• Rappresentanti di Fondazione Vodafone 
 Italia e/o suoi delegati. 

Il Comitato ha esaminato i progetti pervenuti 
principalmente secondo i seguenti criteri:

• Capacità di impatto sociale

• Fattibilità tecnica e sostenibilità
 economica del progetto 

• Livello di innovazione tecnologica
 digitale del progetto, considerato
 anche il mercato di riferimento e le
 tecnologie sviluppate in ambiti simili
 o affini. 

Fondazione Vodafone Italia ha voluto 
diffondere gli obiettivi del bando 
insieme alle modalità e le regole di 
partecipazione anche incontrando 
direttamente sul territorio nazionale le 
realtà potenzialmente interessate, 
attraverso cioè un roadshow di 10 tappe 
(320 organizzazioni presenti).

Questi i risultati: finanziate 18 associazioni, 
473 progetti (56% nord, 22% centro ed isole, 
22% sud) ricevuti ed iscritte 870 realtà.
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A dicembre si è aperta la III edizione di 
Ricarica Insieme, che mantiene l’obiettivo
di coinvolgere i clienti Vodafone, per renderli 
concretamente partecipi e protagonisti, 
assieme alla Fondazione, nel sostegno a 
progetti di intervento sociale, attraverso
il meccanismo del matching fund: Fondazione 
Vodafone Italia raddoppia le donazioni dei 
clienti, effettuate attraverso le ricariche.
Si è scelto di rimanere nell’ambito Cura, 
dando seguito quindi a due iniziative 
finalizzate a migliorare le condizioni
di salute dei minori.

“24 HOUR CARE POWERED BY 
GUARDIAN ANGEL TECHNOLOGY”
- Fondazione Roma Sapienza
Il progetto prevede la riqualificazione 
edilizia e tecnologica del Reparto di 
Terapia Intensiva del Policlinico Umberto I. 
Fondazione Vodafone sostiene in particolare 
gli interventi relativi all’upgrade tecnologico 
di tale reparto. Il programma prevede 
una massimizzazione del principio operativo 
di Reparto “Open” sia in forma fisica diretta 
che in collegamento audio-video, tramite 

una connessione H24 del paziente con
il contesto familiare-affettivo-scolastico.

“Il bosco incantato” - Arché Onlus
L’iniziativa mira a creare una rete sinergica 
tra il personale medico ed infermieristico 
e le associazioni e realtà presenti nei reparti 
dell’ospedale Buzzi.
Si prevede di fornire accoglienza attraverso 
i volontari presenti nei reparti e di creare 
un punto di ascolto dove i genitori dei 
piccoli degenti possano ricevere informazioni 
riguardo al funzionamento dei servizi 
dell’ospedale e delle strutture di accoglienza, 
anche con riguardo alle risorse presenti 
sul territorio appena adiacente all’ospedale. 

Ricarica Insieme 
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Bando Costruire 
l’impresa sociale

Beneficiario
Importo deliberato  

(€)

Fondo Fondazione
Vodafone assorbito  (€)

Primo bando
2013-14

Promosalute
Società Consortile

130.000 32.500

VOV 102 93.000 23.250

Coop. Sociale Mirafiori 100.000 25.000

C.I.L.T.E. 52.200 13.050

CBIM 155.205 38.750

PICTOR 150.000 37.500

San Francesco 2013 Onlus 35.000 8.750

Il Quadrifoglio SCS 82.780 20.695

ANFFAS Onlus di Lanciano 92.973 23.243

DINAMO SCS 718.080 179.520

TOTALE 1.609.238 402.258

Secondo bando
2015

Associazione Rinascita 50.000 12.500

Unione Italiana dei ciechi ipovedenti 59.500 14.875

Movimento per la vita italiano 70.000 17.500

Coop.Agricola Naturalmente SCS 239.700 59.925

Fon.Centri Riabilit.Padre Pio 527.084 131.771

TOTALE 946.284 236.571

TOTALE 2.555.522 638.829

Al 31 marzo 2016 il fondo di garanzia risulta assorbito per euro 638.829, ed in particolare:
- Euro 402.258 relativo ai finanziamenti del primo bando rilasciato da Fondazione Vodafone;
- Euro 236.571 relativo ai finanziamenti relativi al secondo bando rilasciato da Fondazione Vodafone.

La somma eccedente l’importo a garanzia, pari a euro 361.171, è libera da vincoli.
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Bilancio partecipato
in collaborazione con l’associazione 
Angelo Azzurro

Due fotografi e cinque ragazzi con i loro 
rispettivi sogni.
Il progetto partecipato per la realizzazione 
del documento di bilancio 2014-2015
è stato costruito in collaborazione con 
l’Associazione Socio/Sanitaria Angelo 
Azzurro ONLUS di Roma, con la supervisione 
del fotografo Giovanni Calemma e la 
partecipazione dell’artista spagnola Cristina 
Nuñez: è il risultato del laboratorio di 
fotografia realizzato con i ragazzi 
dell’Associazione. 

Ai cinque ragazzi coinvolti è stato proposto 
di mettersi in gioco innescando il processo 
creativo partendo dalle proprie emozioni, 
sperimentando diversi mezzi tecnici, 
lavorando sulla percezione e sulla scelta 
delle opere fotografiche con l’aiuto di 
criteri artistici specifici, per stimolare 
una maggiore consapevolezza di sé. 
Un’esperienza di lavoro retribuito che ha 

aiutato i nostri protagonisti a confrontarsi 
con l’organizzazione di un lavoro, le sue 
regole, i suoi ruoli e le sue responsabilità. 

Un’opportunità per stimolare una nuova 
apertura alla relazione con l’altro e attivare 
la condivisione e la collaborazione in gruppo, 
processi di riflessione necessari alla propria 
evoluzione.

Fondamentale è stato anche il confronto 
con la regista Marie Nurra. Il suo metodo 
di ripresa non invasivo è stato accolto 
con interesse da tutto il team di lavoro. 
Le riprese hanno documentato l’esperienza 
di quest’anno e sono state per tutti 
un momento di riflessione, favorendo
un grande scambio emotivo. Un modo 
diverso di esprimere le proprie vulnerabilità 
e creare uno scambio con l’altro.



36 37 

World of Difference 
100% Insieme a Fondazione Vodafone 

Infatti una delle strategie fondamentali 
di Fondazione Vodafone 
negli ultimi anni è il coinvolgimento 
non solo finanziario (attraverso il 
matching grant), ma anche personale di 
dipendenti e clienti della società.

Programma e Obiettivi
Con World of Difference, Fondazione 
Vodafone Italia rinnova il suo sostegno 
al terzo settore attraverso il coinvolgimento 
e l'impegno attivo di 50 clienti Vodafone 
selezionati per svolgere un periodo di 
attività lavorativa di 3-6 mesi retribuiti, 
presso alcune delle associazioni non profit 
individuate. Partecipano al programma 
i clienti Vodafone da più di 3 mesi.
Fondazione Vodafone Italia offre ai suoi 
clienti l'opportunità di un'esperienza 
lavorativa e nello stesso tempo la possibilità 
alle associazioni non profit sostenute 

di acquisire nuove competenze per lo 
sviluppo di nuove progettualità.

Le associazioni
Le associazioni presso le quali viene 
svolta l’esperienza lavorativa operano 
principalmente per migliorare e dare il 
proprio sostegno a:

• Minori/giovani con problemi di 
 inclusione sociale

• Malati e portatori di handicap

• Periferie urbane

• Immigrati

• Donne

• Superamento digital e cultural divide

Il progetto si colloca all’interno del programma 
100% Insieme finalizzato a coinvolgere i 
dipendenti e clienti del “mondo Vodafone” 
attraverso una partecipazione attiva e fattiva 
nelle attività degli enti che la Fondazione 
ha finanziato.
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Progetti tradizionali

Fondazione Vodafone Italia ha voluto 
mantenere la sua originaria vocazione 
investendo su progetti erogando risorse 
economiche ma coerentemente con la 
propria missione, premiando dunque 
quelle iniziative che utilizzano e sviluppano 
le tecnologie e promuovono la rete per 
meglio raggiungere gli obiettivi. 

AMBITO: INCLUSIONE ATTRAVERSO 
FORMAZIONE E STRUMENTI DIGITALI

1. Lampedusa in rete. Prendi il futuro.
 Progetto a sostegno dei Giovani di
 Lampedusa e Linosa - Minerva Soc. Coop 
 Implementazione di una piattaforma
 digitale per il sostegno alla cultura
 e la lotta all’isolamento dei giovani
 di Lampedusa e Linosa. La piattaforma
 elearning si configura come laboratorio
  sulle nuove tecnologie realizzato mediante 
 contenuti static (Mediabook) e lezioni
 dinamiche (BitMeeting).

2. “Banco dello sport”
 - Fondazione Candido Cannavò
 Il progetto, attraverso una piattaforma
 on line (ebanco), mira a creare un circolo 
 virtuoso tra produttori e fornitori di 
 attrezzature, prodotti e servizi per lo 
 sport o aziende che vogliano contribuire 
 allo sviluppo dello sport, in coerenza 
 con le proprie pratiche CSR, e le strutture 
 carcerarie che vogliono attivare dei
 programmi di riabilitazione attraverso
 l’educazione sportiva.

3. “Bimbe Dagli Occhi Belli” - Airett,
 Associazione Italiana Rett Onlus
 Consentire a 30 bambine colpite dalla 
 sindrome di RETT di superare le difficoltà 
 nel comunicare vocalmente o

 gestualmente, acquisendo autonomia
 di linguaggio attraverso il controllo
 oculare, grazie all’uso di dispositivi TOBII.

AMBITO: INNOVAZIONE SOCIALE

1.“Giovani&FuturoComune” - Goodwill 
 Agenzia formativa
 Il progetto si rivolge ai giovani delle scuole 
 superiori calabresi di tutti e cinque i
 capoluoghi di provincia con una duplice 
 finalità: i) da una parte aiutarli a conoscere 
 e valorizzare cd. beni comuni esistenti sul 
 territorio, dall’altra ii) stimolare in loro lo 
 sviluppo di capacità e interessi imprenditoriali, 
 attraverso l’ideazione e realizzazione
 di progetti di start up, socialmente utili
 che restituiscanola fruizione del bene
 alla comunità, generando anche utilità 
 economica. Il progetto ha un forte
 radicamento nel territorio, a partire 
 dalla pubblica amministrazione per
 individuazione dei beni.

2. “Lancio del programma di selezione 
 e fellowship innovatori sociali” -
 Ashoka Onlus
 Ashoka, la più grande rete al mondo di 
 innovatori sociali, è sbarcata anche in Italia 
 nel 2014. Dal 1980 Ashoka seleziona,
 finanzia e forma gli imprenditori sociali
 più innovativi di tutto il mondo (fellows), 
 mettendoli in rete tra loro e favorendo
 la replica di modelli vincenti in altri paesi. 
 Ashoka intende far partire due attività chiave: 
 
  - Venture and fellowship: selezione
 e formazione di 5 imprenditori sociali
 all’anno nell’ambito dello sviluppo
 economico, l’istruzione, la lotta alla
 mafia, la protezione dell’ambiente e
 i diritti civili;

  - Changemakers Schools: selezione e
 formazione di 3 scuole da inserire 
 nella rete mondiale di scuole e successivo 
 accoppiamento con scuole svantaggiate 
 nella stessa zona.

AMBITO: DISAGIO MINORI

1. “Centro di Accompagnamento
  all’Adolescenza” - i Semprevivi 
 +Onlus
 Centro dedicato ai giovani con disagio 
 mentale. Un luogo in cui le tecnologie
 digitali diventano strumenti di riabilitazione
 sociale e relazionale. Il Centro di
 Accompagnamento all’Adolescenza
 prevede uno spazio di accoglienza diurno
 pensato su misura per preadolescenti 
 e adolescenti con disagio psichiatrico e 
 mentale, all’interno del quale si realizzano
 attività terapeutiche riabilitative
 ed educative.

2. “IO SOGNO PER ME 2.0” - Cooperativa 
 Sociale Vale un Sogno Onlus
 Il progetto è rivolto a giovani con disabilità
 intellettiva a partire dal quattordicesimo 
 anno di età e si concentra sull’avvio di
 interventi di autonomia abitativa e sociale 
 completandosi con la residenzialità
 autonoma.

3. “Centro di Aggregazione”
 -  La Calamita onlus 
 Realizzazione di un centro di aggregazione 
 per minori italiani e stranieri. Noi crediamo
 che l’integrazione tra cittadini passi dalla 
 conoscenza e dal gioco. Per questo abbiamo 
 pensato alla creazione di un centro aperto 
 a tutti, fornito anche di un attrezzato
 parco giochi con giostre adatte anche
 a bambini affetti da disabilità.

4. “AUTISMO IN CORSA” - Purosangue
 Athletics Club è una ASD (Ass. Sportiva 
 Dilettantistica). 
 Il progetto si propone di curare, in modo 
 completamente gratuito per gli utenti 
 del servizio, l’allenamento fisico e mentale 
 delle persone affette da conclamata
 sindrome autistica e/o da malattie rare
 a essa correlate attivando, attraverso
 la corsa di lunga distanza esercitata
 con regolarità, una vera e propria terapia 
 abilitativa e riabilitativa che ha dimostrato 
 di essere in grado di fare veri e propri
 miracoli. 

5. “Teen Lab”, Centro Diurno per
 adolescenti e preadolescenti 
 - Associazione Caf onlus
 Il Centro Diurno Teen Lab si rivolge a
 ragazzi che hanno alle spalle situazioni
 di fragilità e disagio, quali svantaggi
 socio-culturali, difficoltà educative
 delle loro famiglie e/o problematicità
 di una reale integrazione nel tessuto
 culturale in cui vivono.
 Teen Lab, aperto tutti i pomeriggi dal
 lunedì al venerdì, può accogliere ogni
 giorno fino a 15 ragazzi sviluppando
 per ognuno progetti su misura,
 specificamente studiati per rafforzare
 le risorse e le potenzialità di ciascuno. 
 Attraverso il supporto allo studio, 
 l’orientamento lavorativo, il coinvolgimento 
 in laboratori espressivi e l’attività di
 volontariato si desidera accompagnare
 i ragazzi aiutandoli a diventare “il meglio 
 di ciò che potrebbero diventare” per
 affrontare i compiti della vita adulta.
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Bilancio
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Commento alle spese
di gestione 

Le spese di gestione ammontano ad euro 
407.703 e sono costituite da:
  - gli oneri di supporto generale
 (euro 409.407),

  - gli oneri finanziari e straordinari
 (euro 1.447),

  - l'Irap dell'esercizio
 (euro 13.305),

  - i proventi finanziari e straordinari
 (euro 16.457).

Gran parte degli oneri di supporto 
generale sono riconducibili alle spese 
per servizi (euro 409.220) nelle quali 
sono incluse le spese del personale della 
società Vodafone Italia S.p.A. distaccato 
presso la Fondazione (euro 135.146), 
gli oneri istituzionali (euro 169.036), le 
spese di service agreement (euro 24.400), 
le consulenze (euro 50.727) e altre spese 
amministrative (euro 29.911).

ATTIVO  (valori in euro) 31/03/2016 31/03/2015

Crediti verso fondatore per quote da versare 0 0

Immobilizzazioni 0 0

Immobilizzazioni immateriali 0 0

Immobilizzazioni materiali 0 0

Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Attivo circolante 2.568.317 5.805.867

Rimanenze 0 0

Crediti 973.709 1.827.475

 Verso Vodafone Italia S.p.A. entro 12 mesi 44.699 2.475

 Verso altri 929.010 1.825.000

  entro 12 mesi 929.010 1.825.000

Crediti tributari 0 0

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

Disponibilità liquide 1.594.608 3.978.392

Depositi bancari e postali 1.000.000 1.000.000

C/C di corrispondenza verso società mandante 594.608 2.978.392

Ratei e riscontri attivi 0 0

TOTALE ATTIVO 2.568.317 5.805.867

Situazione patrimoniale al 31 marzo 2016
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PATRIMONIO NETTO E PASSIVO  (valori in euro) 31/03/2016 31/03/2015

Patrimonio netto 2.467.419 1.648.688

Patrimonio libero 61.653 61.653

2. Risultato gestionale da esercizi precedenti 61.653 61.653

Fondo di dotazione 150.000 150.000

Patrimonio vincolato 2.255.766 1.437.035

1. Fondi vincolati destinati da terzi 2.255.766 1.437.035

Fondi per rischi ed oneri 0 1.425.000

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

Debiti 100.898 2.332.179

Debiti verso fornitori (entro 12 mesi) 60.987 1.685.705

Debiti tributari (entro 12 mesi) 31.836 20.825

Altri debiti (entro 12 mesi) 8.075 625.649

Ratei e risconti passivi 0 400.000

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 2.568.317 5.805.867

Rendiconto gestionale a proventi
ed oneri al 31 marzo 2016

ONERI  (valori in euro) 31/03/2016 31/03/2015

Erogazioni per contributo a progetti 1.981.269 2.212.965

Oneri promozionali e di raccolta fondi 0 22.941

Oneri finanziari 886 1.048

 Su depositi bancari 886 1.048

Oneri straordinari 561 426

Oneri di supporto generale 409.407 373.533

 Servizi 409.220 373.533

 Oneri diversi di gestione 187 0

Irap 13.305 15.990

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO (NEGATIVO) 0 0

PROVENTI  (valori in euro) 31/03/2015 31/03/2015

Proventi da attività tipiche 2.388.972 2.623.532

Grant Agreement di Vodafone Group Foundation 1.981.269 2.212.965

Contributi di Vodafone Italia S.p.A. 407.703 410.567

Proventi finanziari 0 1.970

Interessi attivi su c/c corrispondenza 0 1.970

Proventi straordinari 16.457 1.401
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Prospetto di movimentazione delle componenti
del patrimonio netto al 31 marzo 2016

(valori in euro) APERTURA 
DELL’ESERCIZIO

RISULTATO 
DELLA 

GESTIONE

DESTINAZIONE
FONDI DISPONIBILI 

ESERCIZIO
PRECEDENTE

FONDI RICEVUTI
DA VODAFONE GROUP FOUNDATION

IN ATTESA DI DEFINIZIONE
DELL’ACCORDO DI EROGAZIONE

ASSEGNAZIONI
A PROGETTI (SOTTOSCRIZIONE

ACCORDO DI EROGAZIONE)

SITUAZIONE
DI CHIUSURA

DELL’ESERCIZIO

Risultato gestionale da esercizi precedenti 61.653 0 0 0 0 61.653

Risultato gestionale d'esercizo 0 0 0 0 0 0

Fondo di dotazione 150.000 0 0 0 0 150.000

Fondo con vincolo Impresa Sociale
- Deposito Banca Prossima

1.000.000 - (361.171) - - 638.829

Fondo liberato Impresa Sociale
- Deposito Banca Prossima

0 - 361.171 - - 361.171

Fondo liberato "Centro Assistenza per Bambini Sordi
e Sordociechi Onlus"

250.000 - (24.394) - - 225.606

Fondo liberato "Mobile Angel" (Synergy)
rilascio per saving su progetto

7.035 - (7.035) - - 0

Fondo liberato "Young 4 Good" rilascio budget 180.000 - 0 (174.010) - 5.990

Fondo con vincolo IASDI integrazione
(Congresso Rimini)

0 - 0 76.250 (76.250) 0

Fondo con vincolo IASDI Ricerca Demoskopea 0 - 0 21.960 (21.960) 0

Fondo con vincolo Bando Terzo settore (Next 24) 0 - 0 475.800 (380.640) 95.160

Fondo con vincolo Bando Terzo settore (progetti) 0 - - 2.000.000 (1.070.990) 929.010

Patrimonio vincolato 1.437.035 0 (31.429) 2.400.000 (1.549.840) 2.255.766

TOTALE 1.648.688 0 (31.429) 2.400.000 (1.549.840) 2.467.419
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Nota integrativa relativa 
all’esercizio sociale chiuso 
al 31 marzo 2016

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 che sono stati oggetto di Revisione contabile volontaria assegnata 
alla Società Deloitte & Touche SpA.
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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) 
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”.

Al bilancio deve essere allegata la Relazione 
del Collegio dei Revisori e la Relazione 
della Società di Revisione Deloitte & 
Touche S.p.A.. 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.

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 né 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”. 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.

In virtù della sottoscrizione, tra Vodafone 
Italia S.p.A. e Fondazione Italia, della 
“Convenzione per interventi in favore 
del settore non profit e del mandato con 
rappresentanza” nella versione in vigore 
dal 1 aprile 2013, Vodafone Italia S.p.A. 
eroga direttamente alle organizzazioni 
beneficiarie gli importi definiti per i progetti 
deliberati da Fondazione Italia. La copertura 
delle spese di gestione di Fondazione Italia 
viene ancora effettuata mediante erogazioni 
ricevute da Vodafone Italia.
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Criteri di valutazione Criteri di conversione 
delle poste in valuta

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 rilevazioni 
contabili, viene 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”.

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 Italia 
S.p.A., 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.

I crediti e 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.
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Commenti alle principali 
voci dell’attivo

ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI

Crediti verso Vodafone Italia S.p.A. Euro 44.699

Tale voce (euro 2.475 al 31 marzo 2015) si riferisce alla copertura delle spese di gestione.

Crediti verso altri entro 12 mesi Euro 929.010

La voce si riferisce interamente ad un credito nei confronti de Il Sole 24 ore relativo al contratto stipulato 
con quest’ultima in settembre 2015 per il progetto “Digital 4 Social”.

Al 31 marzo 2015 risultavano aperti crediti per euro 1.425.000 relativi a due progetti, ancora in corso di esecuzione, 
finanziati tramite i fondi ricevuti da Vodafone Italia S.p.A. in virtù della sottoscrizione della “Convenzione per 
interventi in favore del settore non profit e conferimento di mandato con rappresentanza”, nella versione vigente 
fino al 31 marzo 2013. A seguito della delibera della chiusura del progetto “una Breccia sul Muro” e del fatto 
che i fondi relativi al progetto “ Casa di Oz” verranno erogati direttamente da Vodafone Italia S.p.A., tali crediti 
sono stati interamente azzerati, in corrispondenza alla chiusura del relativo fondo rischi.

A marzo 2016 è stato inoltre deliberata la rinuncia alla restituzione del finanziamento, non fruttifero di interessi, 
erogato a Formazione Cometa Onlus che ammontava ad euro 400.000.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Depositi bancari e postali Euro 1.000.000

Il saldo si riferisce al deposito di euro 1.000.000 effettuato presso la Banca Prossima su un conto corrente 
vincolato destinato a garantire i finanziamenti erogati dalla Banca, ai sensi della Convenzione sottoscritta il 
23 febbraio 2013 e commentata nella Relazione di Missione.
Al 31 marzo 2016 il fondo di garanzia risulta assorbito per euro 638.829, ed in particolare:

- Euro 402.258 relativo ai finanziamenti del primo bando rilasciato da Fondazione Vodafone;

- Euro 236.571 relativo ai finanziamenti relativi al secondo bando rilasciato da Fondazione Vodafone.

La somma eccedente l’importo a garanzia pari a euro 361.171 è libera da vincoli.

C/C di corrispondenza con la società mandante Euro 594.608

A partire dal 01/11/2009 tra la Fondazione Vodafone Italia e Vodafone Italia S.p.A. 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 classificato nelle disponibilità liquide in quanto assimilabile, nelle modalità operative, ad un deposito bancario.
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PATRIMONIO NETTO Euro 2.467.419

Relativamente alla movimentazione delle poste del Patrimonio Netto si rimanda all’apposito prospetto 
“Variazione delle Voci di Patrimonio Netto”.

Patrimonio libero Euro 61.653

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, ed è invariato rispetto allo scorso esercizio.

Fondo di dotazione Euro 150.000

Tale voce, che costituisce il patrimonio iniziale della Fondazione Vodafone Italia, versato da Vodafone Italia S.p.A. 
in data 23 aprile 2002, non rileva variazioni rispetto allo scorso esercizio.

Patrimonio vincolato Euro 2.255.766

Il patrimonio vincolato (euro 1.437.035 al 31 marzo 2015), accoglie i fondi vincolati destinati a terzi. Al 31 
marzo 2016 i Grant stanziati da Vodafone Group Foundation per l’esercizio 2015/16 sono stati destinati 
alle organizzazioni no profit beneficiarie per euro 1.549.840, 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 2015/2016 i fondi stanziati per il finanziamento dei progetti ammontano 
ad euro 2.400.000 a cui si aggiungono euro 437.035 relativi a fondi liberati su progetti dell’anno precedente 
e rimessi a disposizione per altri progetti ed euro 361.171 relativi allo svincolo del fondo depositato presso 
Banca Prossima.

FONDI PER RISCHI ED ONERI Euro 0

Tale voce del passivo patrimoniale (euro 1.425.000 al 31 marzo 2015) è stata azzerata a seguito della delibera 
della chiusura del progetto “una Breccia sul Muro” e del fatto che i fondi relativi al progetto “ Casa di Oz” verranno 
erogati direttamente da Vodafone Italia S.p.A .in virtù della sottoscrizione della “Convenzione per interventi 
in favore del settore non profit e del mandato con rappresentanza” nella versione in vigore dal 1 aprile 2013.

Commenti alle principali 
voci del passivo

DEBITI

Debiti verso fornitori Euro 60.987

I debiti verso i fornitori (euro 1.685.705 al 31 marzo 2015), interamente dovuti entro l’esercizio
successivo, si riferiscono a fatture da ricevere per prestazioni di servizi e per sviluppo progetti,
così ripartiti:

FORNITORE Saldo al 31/03/15

Vodafone Italia S.p.A. 6.409

Deloitte &Touche S.p.A. 7.686

Varie per servizi 46.892

Totale 60.987

I debiti verso Vodafone Italia S.p.A. sono dovuti alla service fee del periodo gennaio-marzo 2016 (euro 6.100) e 
al riaddebito di spese relative al personale (euro 309), per i quali non è ancora stata contabilizzata la relativa fattura.

Debiti tributari Euro 31.836

Tale voce (euro 20.825 al 31 marzo 2015) è costituita, oltre che dai debiti per IRAP dell’anno (euro 13.305) al 
netto degli acconti IRAP versati nel corso dell’esercizio (euro 6.396), dai debiti per ritenute effettuate su redditi 
da lavoro autonomo, a debiti per ritenute su rapporti di Co.Co.Co, da debiti verso l’Inps per i relativi contributi, 
che sono stati versati nel mese di aprile 2016 entro i termini di legge.

Altri debiti Euro 8.075

Tale voce (euro 625.649 al 31 marzo 2015) è rappresentata dal debito verso organizzazioni non
profit con utilizzo dei fondi provenienti da Vodafone Group Foundation.
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ENTE NO PROFIT E ALTRI SOGGETTI SALDO AL 31/03/15 NUOVI ACCORDI EROGAZIONI /FATT RICEVUTE SALDO AL 31/03/15

Assoc. Save the Children 8.400 0 (8.400) 0

Consorzio Co.Re 8.000 0 0 8.000

Progetto BandoTech 240.000 0 (239.925) 75

IASDI Ricerca Demoskopea 0 21.960 (21.960) 0

IASDI integrazione (Congresso Rimini) 0 76.250 (76.250) 0

WOD 0 12.200 (12.200) 0

Evento Festival Economia di Trento 0 3.979 (3.979) 0

Progetto insieme a scuola 0 9.150 (9.150) 0

Polihub 0 3.660 (3.660) 0

BandoTech 0 2.440 (2.440) 0

Bando Terzo settore (progetti) 0 1.070.990 (1.070.990) 0

Bando Terzo settore (Next) 0 380.900 (380.900) 0

TOTALE 256.400 1.581.529 (248.325) 8.075

Tale debito, rappresentato dalle rate residue per progetti formalizzati attraverso specifici 
accordi di erogazione con fondi di provenienza da Vodafone Group Foundation, è di 
seguito riepilogato:

Complessivamente il debito si è movimentato nell’esercizio a fronte di sottoscrizioni 
di nuovi accordi per contributo a progetti per totali euro 1.581.529, per cui sono state 
registrate tutte le fatture interamente pagate.
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ORGANIZZAZIONI NON PROFIT  (€) SALDO AL 31/03/15 FONDI LIBERATI NUOVI ACCORDI EROGAZIONI SALDO AL 31/03/16

Fondazione dei clienti II edizione 1.425.365 -1.000.000 - 180.000 245.000
WOD 200.000 - - 120.000 80.000
Libera Terra 20.000 - - 0 20.000
Near Onlus 16.200 - - 16.200 0
Goodwill 13.100 - - 13.100 0
Fondaziowne ANT 9.500 - - 9.500 0
R.G.M. Ragione Gratuità Motivazione 7.022 - - 0 7.022
Oasi Federico 20.200 - - 0 20.200
Fondazione Progetto Itaca 85.000 - - 64.000 21.000
Associazione socio-sanitaria "Angelo Azzurro" 20.000 - - 20.000 0
Indagine Istituto Ricerche Sociali - IRS 6.000 - - 0 6.000
Bando Think for social 669.500 - - 0 669.500
Associazione Rondine Cittadella della pace Onlus 24.000 - - 0 24.000
Noemi Societá Copperativa Sociale a.r.l. 18.410 - - 0 18.410
Cosorzio Sociale Goel 28.000 - - 0 28.000
Fondazione Isabella Seragnoli 254.000 - - 0 254.000
Associazione Albergo Etico 38.160 - - 0 38.160
Gesco Gruppo Imprese Sociali - societá cooperativa sociale 30.000 - - 0 30.000
Bilancio partecipato 120.000 - - 97.700 22.300
Donazione dei rep di Catania 0 - 2.500 2.500 0
Associazione CAF - Centro Aiuto Minori e Famiglie 0 - 124.360 102.360 22.000
WOD 0 - 100.000 0 100.000
Purosangue Athletics 0 - 392.920 314.336 78.584
Calamita Onlus 0 - 134.000 107.200 26.800
Bilancio partecipato FY 2015-16 0 - 100.000 0 100.000
Ricarica Insieme - Fondazione ArchÉ e Fondazione la Sapienza 0 - 400.000 237.500 162.500
Associazione Ashoka Italia 0 - 75.000 60.000 15.000
Uisp 0 - 17.640 17.640 0
Cooperativa Sociale Vale un Sogno 0 - 123.310 0 123.310
Goodwill 0 - 162.750 0 162.750
Associazione iSemprevivi Onlus 0 - 108.038 0 108.038
Fondazione Candido Cannavó per lo Sport 0 - 20.000 0 20.000
Airett Associazione Italina Rett Onlus 0 - 510.000 0 510.000
Airett Associazione Italina Rett Onlus - Ricerca 0 - 150.000 150.000
GEA Cooperativa Sociale 0 - 10.000 10.000 0 €
Minerva Società Cooperativa 0 - 99.720 0 99.720
AIL Milano e Provincia Onlus 0 - 10.000 0 10.000

TOTALE 3.004.092 -1.000.000 2.540.238 1.420.588 3.175.186

Erogazioni
da Vodafone Italia S.p.A.

Per completezza di informazione, relativamente ai progetti per i quali l’erogazione 
all’organizzazione beneficiaria è stata fatta direttamente da Vodafone Italia S.p.A., ai sensi 
della convenzione vigente dal 1 aprile 2013, al fine di dare un'informativa completa, viene

riportato nella presente Nota Integrativa l’elenco dei progetti realizzati grazie all’intervento della 
Fondazione (in esecuzione della “Convenzione per interventi in favore del settore non profit e 
conferimento di mandato con rappresentanza” in forza tra la Fondazione e Vodafone Italia S.p.A.).
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Commenti alle principali 
voci del rendiconto 
gestionale

Proventi da attività tipiche Euro 2.388.972

Tale voce (euro 2.623.532 al 31 marzo 2015) comprende:

- le somme ricevute da Vodafone Group Foundation (euro 1.581.269), al netto dei fondi “liberati”, a fronte delle
 quali sono stati stipulati i relativi accordi di erogazione;

- la rinuncia alla restituzione del finanziamento a Formazione Cometa Onlus per euro 400.000, somma destinata 
 a titolo di erogazione liberale per altri progetti della stessa organizzazione;

- le somme stanziate da Vodafone Italia S.p.A. a copertura degli oneri di funzionamento della Fondazione (euro 407.703).

Proventi straordinari Euro 16.457

Trattasi di sopravvenienze attive derivanti dal rilascio di accantonamenti a fatture da ricevere relativi a esercizi 
precedenti (euro 1.401 al 31 marzo 2015).

Erogazioni per contributo a progetti Euro 1.981.269

La voce comprende le somme relative agli accordi di erogazione finanziati dal Grant Agreement con 
Vodafone Group Foundation. La voce include:

- per euro 1.200.629 (euro 75.195 al 31 marzo 2015) le somme destinate agli accordi con le Onlus;

- la rinuncia alla restituzione del finanziamento a Formazione Cometa Onlus per euro 400.000, somma 
 destinata a titolo di erogazione liberale per altri progetti della stessa organizzazione;

- per euro 380.640 (euro 2.137.770 al 31 marzo 2015) le somme destinate ai fornitori per lo sviluppo dei progetti.

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:

ORGANIZZAZIONE NON PROFIT SALDO AL 31/03/15

IASDI Ricerca Demoskopea 21.960

IASDI integrazione (Congresso Rimini) 76.250

WOD 12.200

Evento Festival Economia di Trento 3.979

Progetto insieme a scuola 9.150

Polihub 3.660

Bando Tech 2.440

Bando Terzo settore (progetti) 1.070.990

TOTALE 1.200.629
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Oneri finanziari Euro 886

Si riferiscono alle spese bancarie connesse alla gestione del c/c bancario della Fondazione.
Al 31 marzo 2015 tale voce ammontava a euro 1.048.

Oneri di supporto generale Euro 409.407

Tale voce (euro 373.533 al 31 marzo 2015) si riferisce ai costi connessi alla gestione operativa della Fondazione. 
Di seguito si dettagliano le diverse tipologie di spesa dei costi per servizi:

SERVIZI

Personale distaccato 134.678

Viaggi e trasferte 468

Oneri istituzionali 169.036

Service Agreement 24.400

Consulenze 50.727

Altre spese amministrative 29.910

Totale 409.220

Gli oneri istituzionali includono i compensi spettanti al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Coordinatore 
del Comitato Scientifico nonché i gettoni di presenza spettanti ai membri del Comitato Scientifico. Il compenso 
per la revisione contabile ammonta ad euro 7.686.

IRAP Euro 13.305

La somma di 13.305 euro rappresenta l’imposta di competenza dell’esercizio chiuso al 31/03/2016 (euro 15.990 
nel precedente esercizio).

Proposta di destinazione 
del risultato gestionale

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, 12 luglio 2016 Il Presidente
Enrico Resmini
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Relazione del collegio
dei revisori dei conti sul 
bilancio al 31 marzo 2016

La presente pubblicazione è disponibile sul sito:
fondazionevodafone.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 
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