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Fondazione Vodafone 
Italia è una fondazione 
di impresa che focalizza 
la propria attività su 
diverse tematiche e 
settori, definiti sulla base 
dei bisogni prioritari del 
Paese
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Enrico Resmini
Presidente

“Il digital e le nuove tecnologie avranno 
un ruolo sempre più importante nella 
società del domani.

Per questo Fondazione Vodafone 
Italia si impegna quotidianamente in 
progetti innovativi, scalabili e dall’alto 
impatto sociale, con il chiaro obiettivo 
di migliorare la qualità della vita del 
maggior numero possibile di persone.”
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Chi siamo



Chi siamo

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.

I NOSTRI OBIETTIVI 

La Fondazione nasce con l’obiettivo di:

• raggiungere finalità di utilità e solidarietà sociale e utilizzare 
e sviluppare sistemi cd. “digital telco”, mettendo 
a disposizione l'esperienza maturata negli ambiti della 
comunicazione 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;

 - sostenere situazioni di emergenza conseguenti a 
calamità naturali quali ad esempio il terremoto

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

LA NOSTRA STORIA

Fondazione Vodafone Italia nasce nel 2002 dalla 
volontà dell'azienda Vodafone Italia di creare 
un ente autonomo ed indipendente, dedicato 
esclusivamente al compimento di attività di servizio 
e solidarietà sociale a favore della comunità 
nazionale, con particolare riguardo ai soggetti in 
situazioni più disagiate. 

Nel tempo ha acquisito un proprio ruolo propositivo 
nel mondo No Profit anche promuovendo progetti 
e attività sia autonomamente sia in partnership con 
soggetti terzi, nei quali le tecnologie più innovative 
vengono utilizzate per rispondere ai bisogni 
emergenti. 

€ 95 mln  
Investiti dal 2002

442  
Progetti dal 2002

14  
Progetti finanziati nel 
2017-2018

> € 5 mln 
Investiti in progetti nel 
2017-2018
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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 € 5.114.248 12

16/17 OSO - Ogni Sport Oltre, progetto terremoto, progetto immigrazione € 5.110.836 12

17/18 OSO - Ogni Sport Oltre, DreamLab, Progetto Terremoto, Progetto immigrazione € 5.698.647 14
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CARATTERISTICHE DELLA FONDAZIONE

Fondazione Vodafone Italia è fondazione di impresa multiscopo in 
quanto focalizza la propria attività su diverse tematiche e settori, 
definiti sulla base dei bisogni prioritari del Paese. 

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.

La Fondazione persegue le proprie finalità mediante le seguenti 
modalità operative:
a) 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;  

b) mediante la realizzazione di propri programmi e attività; 
infine, in alcuni casi, 

c) mediante la concessione di finanziamenti a soggetti 
tradizionalmente non bancabili, in partnership con istituti 
finanziari e/o bancari di primo piano. 

La Fondazione svolge la propria attività nell’ambito territoriale 
nazionale e non può effettuare interventi di rilievo internazionale.

RISORSE

La Fondazione trae le proprie risorse principalmente da:

• Vodafone Italia S.p.A.;

• Vodafone Group Foundation (Fondazione con sede in Gran 
Bretagna);

• campagne raccolta fondi.

ORGANI

L'assetto organizzativo di 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, 
al quale spetta il compito di formulare la proposta dei programmi 
strategici ed operativi, attuare, in qualità di legale rappresentante, 
le delibere del Consiglio di Amministrazione, ed infine redigere la 
proposta di bilancio consuntivo e preventivo. I membri del Consiglio 
di Amministrazione di 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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Il nostro Team

Consigliere Delegato

MARIA CRISTINA FERRADINI

Team

Sostenibilità e Fondazione  
 

ALESSANDRA ACUTIS 
CHIARA BONDIOLI 

ANTONELLA CULTRERA

Fondazione  
Rita Lorenzon 

Presidente

ENRICO RESMINI

Comitato Scientifico

ANTONIO BERNARDI 
Coordinatore 

Alex Zanardi
Simonetta Matone

Paola Severino
Juan Carlos De Martin

Luciano Violante
Carmela Elita Schillaci

Organismo di Vigilanza

GIUSEPPE ZINGARO
Presidente 

 
Pietro Pisanelli  

Filippo Galluccio

Collegio dei Revisori

GIUSEPPE ZINGARO
Presidente 

 
Giuseppe Costa  

Francesca Melani

* dal 13/07/2018 in sostituzione di 
Costanza Tarola e Quang Ngo Dinh, in carica 
fino al 31/03/2018

Presidente

Il Presidente, legale rappresentante della Fondazione, convoca e 
presiede il Consiglio di Amministrazione assicurandone il corretto 
ed efficace funzionamento. 

Il Presidente in carica è Enrico Resmini.

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.

Consiglio di Amministrazione

MARIA CRISTINA FERRADINI
Consigliere Delegato

Donatella Isaia
Silvia De Blasio

Alessandra Antonelli
Augusto Bandera

Gianluca Marini 
Sabrina Casalta*

Fabrizio Salvatore*
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Oltre al Presidente è composto da:

MARIA CRISTINA FERRADINI (CONSIGLIERE DELEGATO)
DONATELLA ISAIA
SILVIA DE BLASIO
ALESSANDRA ANTONELLI
AUGUSTO BANDERA
GIANLUCA MARINI 
SABRINA CASALTA*
FABRIZIO SALVATORE*

*dal 13/07/18 in sostituzione di Quang Ngo Dinh e Costanza 
Tarola, in carica fino al 31/03/18

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 ad 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 2018 il Consiglio di 
Amministrazione ha incaricato la società di revisione KPMG S.p.A. 
di effettuare una revisione contabile volontaria del bilancio di 
esercizio. 

Organo di Vigilanza

Con l’adozione del nuovo Modello Organizzativo ex D. Lgs 231/01, 
il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Organismo di 
Vigilanza (di seguito anche “OdV”) con il compito di vigilare sul 
funzionamento e l’osservanza del Modello, munito dei necessari 
poteri e disponibilità economiche per svolgere il proprio incarico in 
modo indipendente.

L’Organo di Vigilanza è composto da tre membri. I membri pro 
tempore sono Giuseppe ZINGARO (Presidente), Pietro PISANELLI e 
Filippo GALLUCCIO. Come previsto dall’Articolo 7, del Capitolo 2 del 
Modello, il Consiglio è chiamato a fornire all’OdV mezzi adeguati a 
consentirne il funzionamento ordinario.

Tale dotazione di spesa non comprende i compensi che si propone 
siano attributi ai membri dell’OdV in ragione dell’incarico. L’OdV 
potrà avvalersi dell’ausilio di tutte le strutture della Società, nonché 
di consulenti esterni.

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 con il compito di fornire pareri e formulare proposte in 
ordine ai programmi e alle attività della Fondazione. 

È composto da:

Antonio Bernardi politico italiano, coordinatore del Comitato 
Scientifico, già Presidente di Fondazione Vodafone; 
Alex Zanardi pilota automobilistico, para ciclista e conduttore 
televisivo italiano, già Presidente Fondazione Vodafone Italia; 
Simonetta Matone magistrato, Capo Dipartimento per gli Affari di 
Giustizia;
Juan Carlos De Martin ingegnere, accademico ed editorialista 
italiano;
Paola Severino giurista e accademica, già Ministro della Giustizia;
Luciano Violante docente e politico italiano, già Presidente della 
Commissione Parlamentare Antimafia (dal ’92 al ’94) e della Camera 
dei Deputati (dal ’96 al ‘01). 
Elita Schillaci professore ordinario di Economia e Gestione delle 
imprese presso l’Università degli Studi di Catania. 

Consigliere Delegato

Il Consigliere Delegato formula la proposta dei programmi 
strategici ed 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.
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Le nostre attività e i 
nostri progetti



ATTIVITÀ APRILE 2017 - MARZO 2018

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

Nell’esercizio 2017/2018 sono state deliberate le seguenti iniziative e relativi contributi:

Ente beneficiario Iniziativa Budget

OSO - Ogni Sport Oltre La prima comunità digitale che avvicina le persone con disabilità allo sport. € 3.100.000

TMA - Terapia multisistemica in acqua Progetto OSO - bdg tradizionali. € 46.500

Fondazione Merloni - Nocciole Rilanciare l’economia di collina con un prodotto di facile commercializzazione con l’utilizzo di 
nuove tecnologie. € 260.000

Fondazione Merloni - Foodrating.it Rilanciare l’economia delle zone colpite dal terremoto attraverso la creazione di una applicazione 
mobile che coinvolgerà i migliori prodottori locali. € 220.000

Fondazione Merloni - Camminatori 
dello spirito

Costruire una narrazione attrattiva della Terra dello Spirito attraverso la creazione di una app. € 116.000

Fondazione francesca Rava - 
Ospedale riabilitativo Cascia

Conversione in ospedale (40 posti letto) dell’edificio attiguo al Monastero Santa Rita da Cascia, 
per restituire alla Valnerina un centro di riferimento dove ricevere cure e assistenza medica dopo il 
terremoto del 2016.

€ 322.993

Bottege della speranza Centro di aggragazione giovanile diffuso, capaci di favorire lo sviluppo professionale unendo la 
tradizione dei mestieri tipici con l’innovazione. € 47.500

Rete italiana cultura popolare - 
portale dei saperi

Creazione di un portale digitale aperto, accessibile, user friendly, nel quale consentire strumenti di 
ricerca, discovery e condivisione, suggerire percorsi di lettura tematici e consentire indagini mirate e 
condivisibili in rete per i migranti.

€ 50.000

Progetto Instant School e instant 
charge FY 2017-18

Instant School da la possibilità ai giovani rifugiati in alcune delle aree più emarginate dove Vodafone 
opera di accedere all’educazione digitale tramite l’Instant Classromm kit € 30.000

Fondazione casa delle Carità Angelo 
Abriani Onlus

Ospitalità per donne sole, mamme con bambini e famiglie € 75.053

Serming Integrazione attraverso la realizzazione di alcuni Laboratori artistico-musicali per i bambini del 
quartiere di Porta Palazzo a Torino € 100.000

CIR - Consiglio Italiano per i Rifugiati 
Onlus

Il progetto ha l’obiettivo di aiutare giovani rifugiati o richiedenti asilo ad acquisire competenze 
digitali per potersi affacciare sul mondo del lavoro e facilitare il loro percorso di inclusione 
economica e sociale

€ 117.339

Fondazione casa dello spirito e delle 
arti ONLUS

Favorisce l’incontro tra giovani musicisti professionisti e giovani di talento che non hanno la 
possibilità di seguire una formazione accademica creando un modello multietnico vortuoso di 
integrazione e rispetto delle diversità

€ 48.950

Sport senza Frontiere Il progetto mira a sviluppare il concetto di sport di prima accoglienza inteso come pratica sportiva 
riabilitativa finalizzata a inserire il minore in un percorso di integrazione € 95.000

Coni ragazzi

Il progetto CONI Ragazzi mira a realizzare un modello di intervento strutturato e replicabile a 
favore dei ragazzi tra i 5 e i 13 anni, appartenenti a famiglie con maggiore difficoltà economica e 
in situazioni di vulnerabilità, residenti in aree di disagio socio/economico e a rischio criminalità, 
attraverso l’offerta di un pacchetto di attività sportive ed educative.

€ 160.000

DreamLab - Ifom Applicazione che utilizza la potenza degli strumenti smarthphone mentre gli utenti dormono per 
sostenere la ricerca sul cancro.

€ 110.352

DreamLab - Airc € 186.960

Associazione Umbrella Onlus Il progetto ha l’obiettivo di di dotare il centro umbrella Onlus di una nuova struttura adiacente a 
quella esistente dove poter continuare a supportare bambini e famiglie anche in età scolare. € 82.000

Centro aiuto alla vita Mangiagalli Il Centro Aiuto alla Vita è sito al 3°piano dell’Ospedale Mangiagalli di Milano e offre assistenza e 
supporto alla maternità e genitorialità difficile con progetti di aiuto personalizzati e concreti. € 200.000

LADOnlus
WonderLAD offre ai bambini costretti dalla malattia grave e cronica ad abbandonare la quotidianità, 
uno spazio sicuro dove essere sé stessi e continuare a crescere grazie agli stimoli dell’Arte e della 
Creatività che attivano le parti sane di sé.

€ 120.000

Woman Care Lancio di un progetto pilota per lo sviluppo di un dispositivo indossabile per prevenire la violenza 
sulle donne € 40.000

Airett Onlus Sperimentazione per lo sviluppo di un dispositivo open source e meno costosa per le bambine 
affette dalla Sindrome di Rett € 170.000

Totale 5.698,647
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FLUSSO EROGAZIONI DALLA COSTITUZIONE

La tabella seguente presenta il flusso delle attività finanziate dalla costituzione della Fondazione all’esercizio 2017/2018, il numero di 
progetti finanziati, il totale impegnato per singolo esercizio alla data del 31 marzo 2018. I fondi sono stati ricevuti da VF Group Foundation e 
da Vodafone Italia.

(*) spese di gestione relative ai primi due anni

Anno di 
riferimento

Fondi Spese di gestione
Incidenza spese 
di gestione vs 
Fondi ricevuti

Numero
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 € 7,730,000 682,552 € 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 5,120,843 €

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 €

2016-17 € 5,065,075 441,000 € 9.30% 12 5,110,836 €

2017-18 € 4,551,000 420,000 € 9.23% 14 5,698,647 €

Totale € 101,062,065 € 8,303,428 8.22% € 442 € 94,079,978
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Che cos’è OSO – Ogni Sport 
Oltre

È la comunità digitale che avvicina le 
persone con disabilità allo sport. 
Un progetto di inclusione che nasce online 
ma che si propone di raggiungere risultati 
concreti, perché lo sport sia un’opportunità 
per tutti.

È un’iniziativa promossa da Fondazione 
Vodafone Italia che ha l’obiettivo di “mettere 
in rete” tutte le realtà e le persone che si 
occupano di sport e disabilità o coloro che 
desiderano dedicarsi alla pratica sportiva ma 
non sanno dove e come iniziare - in Italia 
sono circa 700.000 i giovani con disabilità 
ma meno del 10% di loro pratica uno sport.

È il risultato del lavoro e della 
collaborazione di tanti sportivi, volontari 
e associazioni che hanno creduto nel 
progetto ed hanno dato il loro contributo 
per garantirne lo sviluppo e raccoglie e 
mette a sistema i contributi di Aziende, 
Partner e Fondazioni che credono 
nell’importanza di fare rete, per abbattere le 
barriere economiche, logistiche ed emotive 

e far diventare lo sport un diritto di tutti.

Gli obiettivi di OSO
Lo sport è una scuola di vita: ci insegna, ci 
permette di conoscere persone nuove, dà 
modo di confrontarci e soprattutto ci mette 
a confronto con i nostri limiti e con la voglia 
di migliorarci. 
Lo sport permette di conoscersi meglio, di 
crescere, ma soprattutto lo sport unisce.
La condivisione, l’amicizia, il divertimento, 
la competizione, sono valori fondamentali 
nella vita. 

Nello sport, il vero vincitore è colui che vive 
fino in fondo la propria sfida, imparando 
ad accettare i propri limiti, a superarli, ad 
andare oltre, perché uno sportivo è uno 
sportivo, qualunque siano le sue peculiarità 
e specialità. 

OSO vuole offrire a tutti la possibilità 
di praticare sport ed essere atleti, 
semplicemente atleti.

La parola chiave è integrazione:

• di persone con disabilità e persone 
normodotate, sportivi e non sportivi, 

le loro famiglie, gli amici e tutti quelli 
interessati a conoscere tante bellissime 
storie e diventare parte attiva nel 
divulgarle;

• di associazioni, federazioni, centri 
sportivi, eventi e tutto ciò che 
sul territorio italiano si occupa 
di sport e disabilità. Con l’obiettivo 
fondamentale di ‘fare rete’;

• con il territorio, attraverso 
il crowdfunding, sostenendo 
associazioni non profit ben radicate 
nella loro realtà, per aiutarle a realizzare 
il sogno di tanti sportivi.

OSO – Ogni Sport Oltre è una grande 
opportunità per diffondere la cultura 
dello sport nel mondo delle persone con 
disabilità, anche sulla scia dell’entusiasmo 
per la presenza di «nuovi eroi e modelli 
da seguire» italiani alle Paralimpiadi di Rio 
2016, sulla straordinaria fase di ricerca 
e innovazione tecnologica nella quale 
ci troviamo e nella quale tutto sembra 
possibile (3D, virtual reality …), e sul 
cambiamento profondo nelle relazioni 
sociali e nella digital economy.

OSO vuole offrire a tutti 
la possibilità di praticare 
sport ed essere atleti, 
semplicemente atleti
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Il progetto

Il progetto Ogni Sport Oltre è stato lanciato 
nel giugno 2017 a Roma, presso la sede 
del CONI, alla presenza di Aldo Bisio, 
Amministratore Delegato di Vodafone 
Italia, Enrico Resmini, Presidente di 
Fondazione Vodafone Italia, Giovanni 
Malagò, Presidente del Comitato Olimpico 
Nazionale, Luca Pancalli, Presidente del 
Comitato Paralimpico Nazionale e con il 
collegamento video della Ministra della 
Salute, Beatrice Lorenzin. Alla Cerimonia 
di inaugurazione hanno preso parte anche 
atleti importanti come Alex Zanardi e Bebe 
Vio, oltre a numerose altre personalità dello 
sport paralimpico e non, e del pubblico 

presente.

Il bando OSO 2017-2018

L’attività di OSO - Ogni Sport Oltre 
nell’esercizio fiscale 2017-2018 si 
è sviluppata in maniera intensa, con 
importanti risultati. 

Il 16 novembre 2017 sulla piattaforma è 
stato lanciato il secondo bando OSO- Ogni 
Sport Oltre per avvicinare le persone con 
disabilità allo sport. Questo bando, che si è 
chiuso il 23 gennaio 2018, ha raccolto più di 
600 progetti su tutto il territorio nazionale, 
rivolti alle diverse disabilità. 
Il processo di selezione dei progetti 
ricevuti è stato coordinato da BIP 
(Business Integrated Partner) ed ha 
visto la partecipazione di un comitato 
di valutazione interno ed esterno alla 
Fondazione Vodafone, con un Advisory 
Board finale al quale hanno preso parte 
personaggi rilevanti del mondo dello sport, 
giornalisti e accademici, con background 
ed esperienza consolidata nel mondo dello 
sport e della disabilita.  

I risultati della valutazione sono stati 
comunicati il 20 aprile 2018 sulla 
piattaforma OSO – Ognisportoltre 
(https://ognisportoltre.it/page/
call4ideasrisultati ).

23 i progetti vincitori, i cui progetti si 
avvieranno nel giugno 2018, con una durata 
media di 1 anno circa.

Bando OSO | Progetti ricevuti

Andamento generale bando OSO
Progetti ricevuti 617
Draft 89
Published 528

Ammissibili * 501
Inammissibili 27
*requisiti di ammissibiità attualmente considerati rispetto delle soglie di finanziamento  
(€ >15K - € < di 30000

Progetti Published Ammissibili:

Ammontare dei costi per sviluppo dei progetti:

• Totale: € 55.049k

• Medio: € 110k

Durata di sviluppo dei progetti 14 mesi

Impatto sociale diretto:

• Totale: 1.511k

• Medio: 3k

Progetti di partecipazione con altri enti 321
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Progetti Vincitori Bando OSO 2017-2018

ASSOCIAZIONE NOME PROGETTO

ATLETICA
FISPES
Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali 

Tutti in pista

BOCCIA PARALIMPICA
Unione Sportiva Acli Torino Bocciabili: OSO Tokyo 2020

Calcio
FISDIR 
Federazione Italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali

Contropiede 

Canoa
Federazione Italiana Canoa  Kayak Paddleability 

Azzerare la disabilità attraverso lo sport della canoa

Canottaggio 
Federazione Italiana Canottaggio Rowing for Ever

Equitazione
Federazione Italiana Sport Equestri Equitazione per tutti

Hokey 
Fondazione Aurora Onlus - Centro Clinico NeMO SUD 
(NEuroMuscular Omnicentre) 

VOLA SOLO CHI OSA 
Percorso a cielo aperto di avviamento allo sport per persone con 
disabilità

Pallacanestro
Briantea 84 Candido Junior Camp

Pallavolo
Federazione Italiana Pallavolo Volley Insieme

Scherma
Federazione Italiana Scherma SchermaON

Sci
Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi ONLUS L'inverno per tutti nell’Appennino Emiliano

Tennis
ASD Wheelchair Tennis Roma Onlus Corso di tennis in carrozzina

Tennis Tavolo
FITET
Federazione Italiana Tennistavolo

"DALLA SCUOLA ALLA PALESTRA'' 
Il tennistavolo a scuola

Subaquea
ANASEND Onlus - HSA Italia - Handicapped Scuba Association 
International

IL MARE UN SORRISO PER TUTTI
Subacquea e disabilità

Multisport
Associazione Cristiana dei Giovani - YMCA SIDERNO Play with no limits / Giocare senza limiti

CSI - Centro Sportivo Italiano Open Sport Ovunque

FIGHT THE STROKE Mirrorable Camp

Fondazione Gabriele Cardinaletti Onlus “Nessuno Escluso: avversari in campo, amici nella vita”

Fondazione Hopen Onlus “TUTTI PER LO SPORT” 
Centro Polifunzionale per inclusione e formazione alle attivita’ 
sportive

Fondazione Santa Lucia SPORT PER TUTTI

Insettopia Onlus 10 Cervelli Ribelli per lo Sport

Progetto Vivi Basket JAMME  - Napoli per lo sport Inclusivo

Scuola di pallavolo Serramazzoni Soc. Coop. Sociale Sd #piùsportxtutti
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Il Crowdfunding

Area molto importante della piattaforma OSO – Ogni Sport Oltre è 
quella dedicata al crowdfunding per i progetti delle associazioni non 
profit dedicati allo sport e disabilità, identificabile nell’area Progetti.
 

Importante è stato anche il contributo che la Fondazione Vodafone 
ha investito in modalità matching grant per supportare molti di 
questi progetti (identificati tramite il primo bando per la disabilità e 
sport di Fondazione Vodafone Italia), raddoppiando la cifra raccolta 
in crowd dai progettisti.
Essenziale al successo del crowdfunding è stata la formazione 
offerta alle associazioni che hanno candidato i loro progetti. 
Ognuna di queste, infatti, ha seguito un corso di formazione gestito 
da Eppela, per imparare a valorizzare i propri progetti e le principali 
regole del mondo digitale legate alla comunicazione.

OSO – Ogni Sport Oltre continua la sua attività nel 2018 con 
l’implementazione e l’evoluzione dei progetti vincitori del bando.

La piattaforma è fruibile online all’indirizzo: https://ognisportoltre.it 
anche web responsive oppure via APP OSO - Ogni Sport Oltre 

Di grande rilevanza sono stati i 
risultati di questa area negli 8 mesi di 
attività:  

418.000 € raccolti  

31 progetti finanziati

309.000 utenti unici 

4.292 registrati 

Accessi e registrati al marzo 2018

Partner e co-finanziatori nell’anno 17-18

Main partner del progetto, che hanno aderito con importanti 
finanziamenti sono:

Fondazione con il Sud, Huawei Italia 
Molte sono invece le Aziende sostenitrici, come ad esempio: BIP, 
CapGemini, NTTData, Assist Digital, Speedo, Trek e altre.

Partner

Sostenitori
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Rilanciare l’agricoltura, l’economia e 
creare attrattiva

TERREMOTO
Fondazione Vodafone Italia ha deciso di 
sostenere in modo significativo le comunità 
colpite dal sisma del 2016 attraverso il 
finanziamento a progetti ed attività locali, 
che supportino il ritorno ad una normalità 
della vita e stimolino attività imprenditoriali 
in loco, rivitalizzando il territorio attraverso 
nuove opportunità (dirette, indirette o 
indotte) per la popolazione residente. 

PROGETTO SALVARE 
L’APPENNINO 
in partnership con Fondazione Merloni

“Nocciole”

Il progetto ha l’obiettivo di rilanciare 
l’agricoltura di collina con un prodotto di 
facile commercializzazione: la coltura della 
nocciola.  

Più in particolare si punta ad utilizzare 
nuove tecnologie e il cosiddetto IoT  
(Internet of Things) per monitorare le 
coltivazioni e per tenere costantemente 
aggiornata la filiera sul rendimento delle 
colture e su eventuali rischi.

Il rilancio della produzione delle nocciole 
italiane avviene con lo sviluppo di filiere 
regionali collegate a quelle nazionali 
sulla base di un disciplinare di qualità 

dell’industria FERRERO che sarà l’acquirente 
ultimo del prodotto nonché partner 
finanziario del progetto. 
Con la piattaforma digitale realizzata in 
collaborazione con Ericsson ed Enel sarà 
possibile monitorare l’evoluzione della 
coltura e il rispetto del disciplinare di qualità, 
inoltre attraverso la stessa rete avverrà 
lo scambio di informazioni tra i diversi 
agricoltori e Ferrero. 
Progetto fortemente innovativo dal punto di 
vista dell’organizzazione e della tecnologia 
applicata all’agricoltura. 
Il sistema nasce con lo scopo di essere 
replicato in altri contesti appenninici 
essendo la nocciola un prodotto che ha un 
mercato praticamente illimitato.

.“Foodrating” 

Il progetto ha l’obiettivo di rilanciare 
l’economia delle zone colpite dal terremoto 
attraverso la creazione di una applicazione 
mobile che coinvolgerà una lista dei 200 
migliori produttori di miele, formaggi, 
salumi e vino. Per ciascuna azienda verrà 
creata una scheda multimediale che verrà 
inserita sull’app attraverso la quale gli utenti 
potranno raggiungere le aziende e accedere 
a tutte le informazioni su azienda e prodotti. 

Il progetto vuole rappresentare il punto 
di contatto domanda e offerta di prodotti 
enogastronomici del territorio. Foodrating.
it nasce per portare sul maggior numero 

di smartphone possibili il maggior numero 
possibile di prodotti enogastronomici, in 
competizione tra loro, secondo un rating 
assegnato dagli stessi utenti che scaricano e 
utilizzano l’applicazione. 

“Camminatori dello spirito” 

Il progetto punta a costruire una narrazione 
attrattiva e unitaria della Terra dello 
Spirito (area territoriale tra Umbria e 
Marche) attraverso la realizzazione di una 
applicazione e dei correlati siti internet 
e database, che consenta una fruizione 
partecipata ed interattiva da parte del 
camminatore.

Il progetto si inserisce in un contesto rurale 
caratterizzato dalla presenza di molti piccoli 
soggetti territoriali. La sua realizzazione 
comporterà un coinvolgimento degli 
operatori e stakeholder nel processo 
costitutivo dell’identità della Terra dello 
Spirito. Il territorio verrà ulteriormente 
valorizzato, recuperandone la memoria 
storica e diventerà incubatore d’impresa, 
aumentandone notevolmente la capacità 
ricettiva. La app sarà collegata ai principali 
servizi Web, facilitando la promozione 
del territorio, ciò lo renderà più fruibile al 
turismo, Il progetto è scalabile e replicabile. 
Fondazione Merloni collabora con i soggetti 
presenti sul territorio tra i quali le istituzioni 
locali sia regionali che comunali.
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PROGETTO “UN 
OSPEDALE PER LA 
VALNERINA”  
Fondazione Francesca 
Rava

Il progetto nasce con l’obiettivo 
di convertire in ospedale (40 
posti letto) l’edificio attiguo al 
Monastero Santa Rita da Cascia, 
per restituire alla Valnerina 
un centro di riferimento dove 
ricevere cure e assistenza medica dopo il 
terremoto del 2016.

Progetto concreto che risponde al bisogno 
molto sentito del territorio di assicurare 
agli abitanti della Valnerina (Umbria 
sud-orientale), alle zone circostanti ed ai 
pellegrini che gravitano attorno al Santuario, 
un centro medico dato che gli unici due 
nosocomi esistenti in Valnerina, l’ospedale 

di Norcia e quello di Cascia, sono stati chiusi 
in seguito a danni strutturali causati dal 
sisma. 

Altro obiettivo: restituire parte dei posti 
di lavoro in loco, perduti in conseguenza 
delle scosse sismiche. Si prevede un forte 
coinvolgimento da parte della ASL 2 
Umbria che ha già firmato il preliminare di 
accordo con il Monastero garantendo la 
completa gestione degli spazi e del servizio 
ospedaliero. 

Fondazione Francesca Rava è un ente 
internazionale molto solido ed affidabile. 
È già impegnata nell’emergenza terremoto 
in Centro Italia e si è distinta per la 
realizzazione di 6 scuole (1 ad Arquata del 
Tronto; 3 a Norcia e 2 a Cascia), strutture 
semi definitive che accolgono i bambini del 
territorio.

Restituire alla Valnerina un centro 
dove ricevere cure e assistenza 
medica

PROGETTO “PORTALE DEI 
SAPERI”  
Rete Italiana di Cultura Popolare

Il progetto intende realizzare uno strumento 
digitale per facilitare l’integrazione e creare 
opportunità lavorative per i migranti in 
quanto raccoglie in un’unica piattaforma 
i loro saperi e le loro conoscenze/
competenze abbinandoli ai bisogni/
disponibilità delle comunità di prossimità. 

L’archivio dei saperi rientra nel progetto più 
ampio Colibrì - Cassetta degli attrezzi per 
comunità spaventate - già avviato da alcuni 
anni dalla Rete e valutato una buona pratica 
di innovazione sociale per soddisfare bisogni 
collettivi, creare patrimoni relazionali e reti 
sociali (es. mostre di fotografia, eventi di 
narrazione, cene inclusive e di condivisione).

L’utilità della piattaforma è data dalla 
possibilità di creare dei «match» tra le 

capacità specifiche e competenze dei 
migranti e i bisogni degli imprenditori del 
territorio con lo scopo ultimo di creare 
occupazione e far conoscere alle aziende 
un nuovo mercato del lavoro. 
Esiste già interesse da parte delle 
cooperative sociali e operatori 
dell’accoglienza che hanno tra i loro 
obiettivi l’occupazione dei migranti 
richiedenti asilo. 

IMMIGRAZIONE

Creare opportunità lavorative e 
integrazione
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PROGETTO 
“LA TILLANZIA” 
Fondazione Casa della 
Carità Angelo Abriani 
Onlus

Il progetto si inserisce nelle 
attività della Casa della Carità e 
prevede l’ospitalità di 40 donne 
sole/mamme con bambini 
presso uno stabile ristrutturato 
messo a disposizione dalla 
Congregazione delle Suore del 
Preziosissimo Sangue. 

Si offre un contesto abitativo di tipo 
familiare con un percorso di reinserimento 
sociale: affiancamento educativo, sostegno 
alla genitorialità, sostegno psicologico, 
sostegno attività scolastiche, formazione 
professionale, affiancamento anche post- 
ospitalità. Si prevede anche tutela legale, 
cure mediche di base, cure specialistiche, 
psicoterapia e orientamento lavorativo. Si 
darà vita a un modello di accoglienza che 
sia parte integrante del contesto sociale 
del territorio, coinvolgendo tutti gli agenti 
sociali che operano nella zona. 
In particolare il valore dell’accoglienza di 
questo luogo sarà dato dalla convivenza 
di nuclei familiari, donne richiedenti 
asilo e minori sostenuti da un sistema di 
finanziamento misto tra fondi pubblici, 
propri e privati.

Il progetto è di per sé un’estensione 
dell’ospitalità per famiglie (Casa Nido) 
e donne sole (Sara) della Casa della 
Carità, rappresenta dunque una crescita 
rispetto alle attività di Casa della Carità, a 
dimostrazione che il progetto sia scalabile e 
replicabile. 

Il progetto si propone di creare legami con 
l’ospitante Congregazione delle Suore e 
soprattutto con la scuola da loro gestita 
oltre che con il territorio di riferimento: 
oratorio, volontari, parrocchia, scuole. 
Il progetto offre servizi gratuiti per gli 
ospiti. Il contributo di FVI si focalizzerà 
sull’allestimento degli spazi e acquisto 
attrezzature e materiali oltre a finanziare 
parte dei costi personale previsto per la 
gestione del centro stesso per i primi 12 
mesi.

Sostegno e ospitalità di mamme con 
bambini in un contesto abitativo di 
tipo familiare
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Favorire l’integrazione attraverso 
la realizzazione di alcuni laboratori 
artistico-musicali

PROGETTO “INCLUSIONE 
LAVORATIVA E SOCIALE”  
Consiglio Italiano per i Rifugiati

Il progetto ha l’obiettivo di aiutare giovani 
rifugiati o richiedenti asilo ad acquisire 
competenze digitali per potersi affacciare 
sul mondo del lavoro e facilitare il loro 
percorso di inclusione economica e sociale. 
L’inserimento lavorativo risulta infatti essere 
imprescindibile per una piena ricostruzione 
identitaria dell’esule. 
Il progetto prevede un corso di 
alfabetizzazione digitale (base per 30 
persone + specializzante per 15) e un 
tirocinio presso imprese del settore.
Il Consiglio Italiano per i Rifugiati è 
un’organizzazione non lucrativa di 
utilità sociale. È l’unica ONG italiana 
completamente vocata al supporto di 
richiedenti asilo e rifugiati. CIR non ha uno 

specifico finanziamento statale ma opera 
sulla base di progetti approvati e finanziati 
dall’ONU, dall’Unione europea, dal Governo 
italiano, da Regioni, Comuni e Fondazioni 
private. 

Il progetto presentatoci è in linea con la 
strategia di Fondazione Vodafone: dare 
la possibilità a rifugiati e richiedenti asilo 
di acquisire competenze digitali e poter 
ambire ad una autonomia lavorativa e 
rendere quindi più fluida l’integrazione nella 
società. 

Il progetto inoltre è di valore in quanto 
prevede un approccio olistico alla persona, 
attraverso numerose attività di assistenza 
condotte da un’equipe multidisciplinare 
(operatori socio-legali, formatori, tutor) che 
accompagnano il rifugiato in tutte le fasi del 
progetto. Già previsto il coinvolgimento di 

aziende per i tirocini (IKEA, Aracne Editrice), 
dell’Università Popolare di Roma per i corsi 
di formazione. Ottenuto anche il patrocinio 
di Roma Capitale.

PROGETTO “L’ANIMA DI TUTTI 
HA LO STESSO COLORE” 
Organizzazione Sermig di 
Volontariato

Il progetto si propone di favorire 
l’integrazione attraverso la realizzazione 
di alcuni laboratori artistico-musicali 
per i bambini del quartiere di Porta 
Palazzo, territorio periferico di povertà e 
multiculturalità di Torino che accoglie la 
struttura del Sermig. 

I laboratori saranno situati all’interno 
dell’Arsenale della pace, in particolare in 
un edificio attualmente in ristrutturazione 
e saranno dedicati a musica, ballo, canto 
ed espressione varia con la possibilità di 
applicare metodologie educative sul gruppo 
tramite gli strumenti musicali, esercitando la 
«musica d’insieme». Il progetto è composto 
da due ambiti di intervento: l’adeguamento 
e arredamento di nuovi locali per i laboratori 

e fornitura di materiale didattico per le 
attività che verranno ospitate.
Il progetto si inserisce all’interno di una 
struttura esistente e operante nel territorio 
da 30 anni. Il Sermig ha sede presso 
l’Arsenale della Pace a Torino, ex Arsenale 
militare diventato snodo di integrazione 
e luogo di accoglienza per persone in 
difficoltà del quartiere Porta Palazzo di 
Torino. Obiettivo è evitare lo spopolamento 
dei bambini di nazionalità italiana e favorire 
l’integrazione di bambini di altre culture 

(oltre il 90% sono stranieri di 25 nazionalità 
diverse). 

Il contributo richiesto è necessario per i 
lavori di realizzazione degli spazi, l’esaurirsi 
del finanziamento non influirà sullo sviluppo 
futuro del progetto che sarà sostenuto 
da fondi propri. L’associazione collabora 
attivamente con altri enti presenti sul 
territorio: scuole, servizi sociali, polizia 
postale, comune di Torino, diocesi di Torino, 
associazioni di quartiere.  

Aiutare giovani rifugiati o richiedenti 
asilo ad affacciarsi al mondo del 
lavoro
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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.

PROGETTI 
TRADIZIONALI

PROGETTO “CENTRO 
PSICOEDUCATIVO PER 
L’AUTISMO” 
Associazione Umbrella Onlus 

Il progetto ha l’obiettivo di dotare il centro 
già esistente di una nuova struttura dove 
poter continuare a supportare bambini e 
famiglie anche in età scolare dai 6 anni in 
poi, ad oggi il centro interviene nella fascia 
di età 18 mesi – 6 anni. L’obiettivo è quello 
di consolidare gli apprendimenti avvenuti in 
età prescolare; è importante dare un primo 
slancio terapeutico al bambino ma per fargli 
acquisire una competenza è necessario 
garantire nel tempo una continuità di 
stimolazione e di applicazione delle abilità 
apprese.

L’associazione ha l’obiettivo principale 
di verificare l’efficacia dell’UMBRELLA 
BEHAVIOUR MODEL (UBM) volto ad 
applicare le più recenti tecnologie della 
Biomedicina, dell’Intelligenza Artificiale e 
delle Neuroscienze ai soggetti autistici e alle 
loro famiglie in collaborazione scientifica 
con L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. 

L’intervento della Fondazione andrà a 
finanziare la creazione di una parte del 
nuovo centro dedicato ai bambini in età 
scolare che comprenderà una stanza 
multimediale per lo sviluppo senso motorio 
che utilizzerà la tecnologia LUMO PLAY, 
una stanza interattiva dotata di una LIM 
(Lavagna Interattiva Multimediale) e 
l’officina dei materiali che servirà per la 

preparazione delle attività. La tecnologia 
rappresenta il mezzo per raggiungere e 
stimolare l’attenzione dei bambini, le stesse 
attività avviate con l’utilizzo della tecnologia 
vengono poi replicate in un ambiente in cui 
il bambino le sperimenta nel mondo reale 
anche con bambini a sviluppo tipico. 

L’associazione è già impegnata in una prima 
fase di replicazione del modello a Lamezia 
Terme in una realtà diretta dalla Comunità 
Progetto Sud. Per poter raggiungere la 
replicabilità dell’uso della tecnologia è stato 
contemplato l’utilizzo di tecnologie a basso 
costo già inserite nella comunità (LIM) e/o 
compatibile con quelle accessibili in famiglia 
(tablet, kinect, Xbox).

PROGETTO “ACCOGLIENZA E 
VITA”  
Centro aiuto alla vita Mangiagalli

Il Centro Aiuto alla Vita è sito al 3° piano 
dell’Ospedale Mangiagalli di Milano e offre 
assistenza e supporto alla maternità e 
genitorialità difficile con progetti di aiuto 
personalizzati e concreti. L’associazione ha 
acquistato nel febbraio 2017 un magazzino 

di 400 mq sito in zona Piazzale Lodi per 
avere un unico luogo di distribuzione, 
strutturato e facilmente raggiungibile dalle 
donne assistite. Nel magazzino vengono 
erogati beni di prima necessità (corredini, 
attrezzature, pannolini, alimenti per i 
genitori etc.) a seconda delle esigenze. 
L’associazione ha acceso un mutuo di 315k 
per l’acquisto e chiede a FVI un contributo 
per alleggerire il debito verso la banca.

Dal 1984 ad oggi l’associazione offre un 
valido supporto alle donne in dubbio 
sull’accettare la gravidanza su vari livelli: 
psicosociale (colloqui con consulenti 
famigliari, psicologi ed educatori), sanitario 
(preparazione alla nascita, consulenza 
ginecologica…) e assistenziale (erogazione 
beni di prima necessità). 

Altri enti coinvolti nel progetto sono 
Fondazione Cariplo che contribuisce 
per le spese di ristrutturazione e arredi 
ed Esselunga per la fornitura annuale di 
pannolini.

Il progetto  ha l’obiettivo di dotare il 
centro di una nuova struttura dove 
supportare famiglie e bambini in età 
scolare

Il programma di assistenza e supporto 
alla maternità e genitorialità con 
progetti di aiuto personalizzati
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PROGETTO “WONDERLAD”  
LAD Onlus

WonderLAD offre ai bambini costretti dalla 
malattia grave e cronica ad abbandonare la 
quotidianità, uno spazio sicuro dove essere 
sé stessi e continuare a crescere grazie 
agli stimoli dell’Arte e della Creatività che 
attivano le parti sane di sé. A WonderLAD i 
bambini possono contattare e sperimentare 

il proprio talento e farne, eventualmente, 
un’opportunità di affrancamento da possibili 
contesti sociali difficili. 

Ogni bambino avrà la possibilità di ritornare 
a giocare, imparare, a fare i compiti, e 
ricevere il dono più prezioso: la normalità. 
Potrà organizzare attività insieme ai 
coetanei – non malati – favorendo 
inclusione e reintegrazione scolastica 
fortemente ostacolata dalla malattia grave. 

La costruzione di WonderLAD è stata 
già avviata nel maggio 2016. Questo 
ulteriore contributo ha come obiettivo 
la finalizzazione dei lavori di costruzione 
e ristrutturazione dell’immobile (1.870 
mq totali), lavori che hanno avuto un 
incremento di costi dovuto a bonifiche del 
territorio non preventivabili.

PROGETTO “SPORT DI PRIMA 
ACCOGLIENZA”  
Sport Senza Frontiere 

Il progetto mira a sviluppare il concetto di 
Sport di prima accoglienza inteso come 
pratica sportiva riabilitativa, finalizzata 
a inserire il minore in un percorso di 
integrazione con l’ausilio di operatori 
qualificati (educatori, psicologi, tecnici 
sportivi) a sostegno di tale percorso. I 
destinatari del progetto saranno inseriti in 
corsi sportivi pluridisciplinari che si terranno 
presso le associazioni sportive della rete 
sportiva-solidale di Sport Senza Frontiere 
attiva a Roma, Napoli e Milano. L’intervento 
prevede inoltre uno screening medico 

sanitario propedeutico all’attività sportiva, 
workshop formativi tematici rivolti ai tecnici 
sportivi e ai destinatari del progetto e la 
partecipazione dei destinatari ad eventi 
sportivi finalizzata a favorire l’integrazione 
dei ragazzi.

Il problema generale affrontato dal progetto 
riguarda il crescente aumento di bambini 
e giovani in condizione di disagio socio-
economico derivante dall’esperienza di 
viaggio traumatica e la sofferenza intrinseca 
(fisica e psicologica) dello status di rifugiato. 
Secondo le esperienze dei servizi di 
assistenza sociale, i più giovani mostrano 
una serie importante di problemi tra cui 
isolamento e dispersione scolastica, basse 

aspettative per il futuro, difficoltà relazionali, 
difficoltà motorie e di coordinamento e 
malessere psico-fisico. 

Il progetto mira a offrire opportunità che 
altrimenti non potrebbero essere sfruttate e 
che hanno un impatto sull’educazione, sulla 
relazione sociale, sul benessere fisico e sulla 
prevenzione della salute. 

Tra novembre e dicembre 2017 è stato 
effettuato un pilota nelle città di Milano, 
Napoli e Roma in cui sono stati coinvolti 
rifugiati e richiedenti asilo, il pilota è stato 
sostenuto e finanziato dall’ UNHCR, 
sostenitore del progetto.  

PROGETTO “CONI RAGAZZI”  
Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

Il progetto CONI Ragazzi mira a realizzare 
un modello di intervento strutturato e 
replicabile a favore dei ragazzi tra i 5 e i 13 
anni, appartenenti a famiglie con maggiore 
difficoltà economica e in situazioni di 
vulnerabilità, residenti in aree di disagio 
socio/economico e a rischio criminalità, 
attraverso l’offerta di un pacchetto di attività 
sportive ed educative completamente 
gratuito (5 euro a ragazzo per due ore a 
settimana).  Il progetto, in sintesi, prevede: 

• Corsi di attività multi sportiva, 
diversificata per fasce d’età, per la durata 
di 24 settimane da aprile ad ottobre;

• Operatori di sostegno, che affiancano 
i Tecnici sportivi in caso di situazioni di 
disabilità;

• Servizio di navetta, nei casi di difficile 
raggiungimento degli impianti sportivi 
con mezzi pubblici;

• Copertura assicurativa a tutti i 
partecipanti;                                                                                                      

• Campagna informativa ed educativa 
sull’integrazione e l’inclusione attraverso 
lo sport. 

Progetto alla sua terza edizione. In linea 
con gli obiettivi di integrazione sociale della 
Fondazione. 

Il Coni dimostra la sua grande competenza 
nel proprio lavoro con un innovativo 
processo di selezione e monitoraggio 
attraverso una piattaforma digitale (in studio 
la possibilità di integrare le iscrizioni su OSO) 
ed un controllo a posteriori degli iscritti e 
delle frequenze ai corsi.
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DIGITAL HEALTH

PROGETTO “DREAMLAB”

Fondazione Vodafone Italia replicherà 
DreamLab, il programma lanciato da 
Vodafone Australia: un’applicazione che, 
mentre dormi, usa la potenza di calcolo del 
tuo smartphone in carica per accelerare la 
ricerca sul cancro in Italia.

Il progetto è in fase di implementazione e 
verrà lanciato a fine 2018.

PROGETTO “AIRETT”   
Associazione italiana RETT Onlus 

L’obiettivo del progetto è quello di individuare 
una soluzione con funzioni di controllo 
oculare che permetta alle bimbe affette da 
sindrome di RETT di comunicare.

Il progetto è in fase di 
implementazione e verrà lanciato 
alla fine del 2018
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Il nostro bilancio



COMMENTO ALLE SPESE DI GESTIONE

Le spese di gestione ammontano ad euro 466.367 e sono costituite da:
(+) gli oneri di supporto generale (euro 453.237)
(+) gli oneri (+) /proventi (-) finanziari (euro 7.628)
(+) l’Irap dell’esercizio (euro 4.782)
(+) altri oneri (euro 720).
 
Gran parte degli oneri di supporto generale sono riconducibili alle spese per servizi (euro 438.050) nelle quali sono incluse le spese del 
personale della società Vodafone Italia S.p.A. distaccato presso la Fondazione (euro 52.702), le spese per viaggi (euro 37.677), gli oneri 
istituzionali (euro 46.400), le spese di service agreement (euro 12.566), le consulenze (euro 207.782), spese di comunicazione (euro 
71.050) e spese varie (euro 9.873). 

ATTIVO  
(valori in euro)

31/03/2018 31/03/2017

A) Crediti verso fondatore per quote da versare 0 0

B) Immobilizzazioni 0 0 

I) Immobilizzazioni immateriali 0 0

II) Immobilizzazioni materiali 0 0

III) Immobilizzazioni finanziarie 0 0

C) Attivo circolante 3.628.997 3.881.450

I) Rimanenze 0 0

II) Crediti 3.262.429 2.925.677 

1) Verso Vodafone  Group Fondation entro 12 mesi 0 0 

2) Verso Vodafone Italia SpA entro 12 mesi 806.000 705.727

3) Verso altri 2.451.420 2.216.436

entro 12 mesi 2.451.420 2.216.436

4) Crediti tributari 5.009 3.514

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV) Disponibilità liquide 366.568 955.773

1) Depositi bancari e postali 366.568 859.907

2) C/C di corrispondenza verso società mandante 0 95.866

D) Ratei e riscontri attivi 0 97.159

Totale attivo 3.628.997 3.978.609

Situazione patrimoniale al 31 marzo 2018
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Patrimonio netto e passivo 
(valori in euro)

31/03/2018 31/03/2017

A) Patrimonio netto 2.993.942 3.486.732

I) Patrimonio Libero 15.286 61.653

1) Risultato gestionale da esercizi precedenti 61.653 61.653 

2) Risultato gestionale dell’esercizio (46.367) 0 

II) Fondo di dotazione 150.000 150.000

III) Patrimonio vincolato 2.828.656 3.275.079

1) Fondi vincolati destinati a terzi 2.828.656 3.275.079 

B) Fondi per rischi ed oneri 0 0

C) TFR 0 0

D) Debiti 635.055 472.710

5) Debiti verso altri finanziatori 
(entro 12 mesi)

235.205 0

7) Debiti verso fornitori 
(entro 12 mesi)

392.979 441.656

12) Debiti tributari 
(entro 12 mesi)

4.045 10.079

14) Altri debiti 
(entro 12 mesi)

2.826 21.975

E) Ratei e riscontri passivi 0 18.167

Totale passivo e patrimonio netto 3.628.997 3.978.609

Situazione patrimoniale al 31 marzo 2018

Oneri 31/03/2018 31/03/2017 Proventi 31/03/2018 31/03/2017

1) Erogazioni per 
contrinuto a progetti

2.466.423 1.130.680 

1) Proventi da attività tipiche 2.886.423 1.599.545

1.1) Grant Agreement vodafone 
Group

2.466.423 1.130.687

1.2) Contributi di vodafone italia SpA 420.000 468.858

2) Oneri promozionali e 
di raccolta fondi

- - 

3) Oneri finanziari 8.294 9.269 3) Proventi finanziari 666 11.508

3.1) Su depositi bancari 8.294 9.269
3.2) interessi attivi su c/c 
corrispondenza

666 11.508

4) Altri oneri 720 - 4) proventi straordinari - 260

5) Oneri di supporto 
generale

453.237 461.566

5.2) Servizi 438.050 461.041

5.3) Oneri diversi di 
gestione

15.187 525

6) Irap 4.782 9.791

Risultato gestionale 
positivo (negativo)

(46.367) 0

Rendiconto gestionale a proventi ed oneri al 31 marzo 2018
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Apertura 
dell’esercizio

Altri movimenti

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 61.653

Risultato 
festionale 
d’esercizio

0 (46.367) 0 0 (46.367)

Fondo di 
dotazione

150.000 0 0 0 150.000

Fondo con vincolo 
Impresa Sociale 
- Deposito Banca 
Prossima

428.736 (62.339) 366.397

Fondo con vincolo 
Bando Terzo settore 
(Next 24)

95.160 (95.160) 0

Fondo con vincolo 
Bando Terzo settore 
(progetti)

616.025 (462.004) 154.021

Fondo con vincolo 
Polihub - progetti 
OSO

1.600.000 1.600.000 (1.073.012) 2.126.988

Fondo con vincolo 
Polihub - progetto 
terremoto

0 170.000 0 170.000

Fondo con 
vincolo progetto 
immigrazione 
(Chargebus)

89.500 (1.645) (76.605) 11.250

Fondi liberati su 
progetti anno 
precedente

445.658 (445.658) 0

Fondo per costi vari 
relativi progetto OSO

447.303 250.000 (697.303) 0

Patrimonio 
vincolato

3.275.079 0 2.020.000 (2.466.423) 2.828.656

Totale 3.486.732 (46.367) 2.020.000 (2.466.423) 2.993.942

Prospetto di movimentazione delle componenti del patrimonio netto al 31 marzo 2018
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NOTA INTEGRATIVA RELATIVA ALL’ESERCIZIO 
SOCIALE CHIUSO AL 31 MARZO 2018

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 KPMG SpA.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

La Fondazione, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, deve redigere 
il bilancio consuntivo, composto dallo stato patrimoniale, dal 
rendiconto gestionale e dal prospetto della movimentazione delle 
componenti del patrimonio netto che evidenzia l’impiego delle 
risorse secondo le varie condizioni di vincolo esistenti; a corredo 
di questi documenti è allegata la relazione di missione che ha 
l’obiettivo di dare informativa relativamente ai progetti e alle 
iniziative finanziate dalla Fondazione. 

Gli schemi di bilancio adottati dalla Fondazione sono 
sostanzialmente allineati alle linee guida raccomandate 
dall’Agenzia per le ONLUS e dalla Commissione Aziende non profit 
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
contabili. 

I principi generali alla base della redazione del presente bilancio 
consuntivo sono allineati a quanto previsto dal Principio contabile 
numero 1 per gli enti no profit “Quadro sistematico per la 
presentazione e la preparazione del bilancio” e prevedono che 
la valutazione delle voci di bilancio sia fatta ispirandosi ai criteri 
generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva della 
continuità dell’ente, nonché tenendo conto della prevalenza della 
sostanza sulla forma. 

Al bilancio deve essere allegata la Relazione del Collegio dei 
Revisori come previsto dallo statuto, ed è allegata anche la 
Relazione della Società di Revisione KPMG S.p.A. che ha svolto la 
revisione contabile del presente bilancio a titolo volontario.
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.
                                       
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

I criteri ed i principi contabili adottati nella formazione del bilancio 
consuntivo al 31 marzo 2018 sono invariati rispetto all’esercizio 
precedente.

I principi contabili adottati sono descritti di seguito.

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

Disponibilità liquide
Sono iscritte al valore nominale.

Patrimonio netto
Il patrimonio netto è distinto in:

• Patrimonio libero, nel quale confluiscono gli avanzi (o i 
disavanzi) dell’esercizio in corso e degli esercizi precedenti; tali 
fondi hanno la caratteristica di essere liberi da vincoli specifici e 
sono utilizzabili per il perseguimento dei fini istituzionali della 
Fondazione;

• Patrimonio vincolato, nel quale confluiscono i fondi ricevuti 
dalla Vodafone Group Foundation e si decrementa delle somme 
relative ai progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione 
e sottoscritti con gli enti beneficiari, la cui contropartita è 
rappresentata dai “proventi di attività tipiche”.

Ratei e risconti
Sono calcolati secondo il principio della competenza temporale.

Debiti
Sono iscritti al valore nominale.

Proventi e oneri
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”. La contabilizzazione dei 
Proventi e delle Erogazioni avviene nel momento in cui sono stati 
definiti i progetti a cui destinare i fondi ricevuti da Vodafone Group 
Foundation e stipulati gli accordi di erogazione con i diversi enti 
beneficiari per la realizzazione dei singoli progetti, per questo 
motivo i due importi corrispondono.
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.

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.
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO

ATTIVO CIRCOLANTE

CREDITI Euro

Crediti verso Vodafone Italia S.p.A. 806.000

Tale voce (euro 705.727 al 31 marzo 2017) si riferisce alla copertura delle spese di gestione per euro 
420.000 e a riaccrediti da parte di Vodafone Italia per euro 386.000.

Crediti verso altri entro 12 mesi 2.451.420

La voce (euro 2.216.436 al 31 marzo 2017) include la quota residua del credito nei confronti del Sole 
24 ore relativo al contratto stipulato con quest’ultima in settembre 2015 per il progetto “Digital 4 Social” 
(euro 154.021), il credito verso Polihub (euro 2.296.988) relativo alla costituzione di un conto escrow 
per la gestione del Bando OSO e un credito verso INAIL per euro 411.

Crediti tributari 5.009

Tale voce (euro 3.514 al 31 marzo 2017) è costituita dagli acconti IRAP versati nel corso dell’esercizio ed 
i crediti IRAP dell’esercizio precedente (euro 9.791) al netto del debito per IRAP di competenza dell’anno 
(euro 4.782).

DISPONIBILITA’ LIQUIDE

CREDITI Euro

Depositi bancari e postali 366.568

Il saldo (euro 859.907 al 31 marzo 2017) si riferisce al deposito 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.

C/C di corrispondenza con la società mandante                                                    0

A partire dal 1 novembre 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.
Al 31 marzo 2018, il saldo del conto corrente di corrispondenza rappresenta un debito ed è stato 
esposto nella voce Debiti verso altri finanziatori.
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Euro

Patrimonio netto 2.993.942

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

Patrimonio libero 15.286

Il patrimonio libero include il “Risultato gestionale da esercizi precedenti” (61.653 euro) che si riferisce 
alla somma dei risultati positivi degli esercizi 2001-2002 e 2003-2004 e alla perdita dell’esercizio 2004-
2005 ed il “Risultato gestionale dell’esercizio” che risulta negativo per 46.367 euro.

Fondo di dotazione 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 2.828.656

Il patrimonio vincolato (euro 3.275.079 al 31 marzo 2017), accoglie i fondi vincolati destinati a terzi. 
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 2017/2018 i fondi stanziati per il finanziamento dei progetti 
ammontano ad euro 2.020.000 a cui si aggiungono euro 447.303 relativi a fondi liberati su progetti 
dell’anno precedente e rimessi a disposizione per altri progetti (per i dettagli si veda la movimentazione 
del patrimonio vincolato a pagina 30).

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO

DEBITI Euro

Debiti verso altri finanziatori 235.205

A partire dal 1 novembre 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. Il 
saldo del conto corrente di corrispondenza rappresentava un credito (euro 95.866) al 31 marzo 2017.

Debiti verso fornitori 392.979

I debiti verso i fornitori (euro 441.656 al 31 marzo 2017), 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 31/03/18

Sviluppo progetto OSO 309.253

Bilancio di Sostenibilità 26.840

Costi personale distaccato 36.100

Comitato scientifico 1.500

KPMG SpA 8.540

Varie per servizi 10.746

Totale 392.979
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Euro

Debiti tributari 4.045

Tale voce (euro 10.079 al 31 marzo 2017) è costituita dai debiti per ritenute effettuate su redditi da 
lavoro autonomo, da 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 2018 entro i termini di legge.  

Altri debiti 2.826

Tale voce (euro 21.975 al 31 marzo 2017) rappresenta le rate residue per progetti formalizzati attraverso 
specifici accordi di erogazione, ed è di seguito riepilogata:

ENTE NO 
PROFIT E ALTRI 
SOGGETTI

saldo al 
 31/03/17

rilascio fondi 
esuberanti

Nuovi accordi
Erogazioni/ 

fatt ricevute
Saldo al 

31/03/18

Ricarica insieme (21.975) (690) 19.839 (2.826)

Totale (21.975) 0 (690) 19.839 (2.826)
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EROGAZIONI DA VODAFONE ITALIA SPA

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 una 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.).

FY ORGANIZZAZIONE NON PROFIT
Saldo al 

31/03/17

Contributi 
e esercizio 
2017/2018

Erogazioni
Saldo al 

31/03/2018
di cui  

Fondi liberi

2013-14 WOD 2.000 2.000

2014-15 Bando Think for social 130.000 130.000 130.000

2014-15 Noemi Società Cooperativa Sociale a.r.l. 18.410 (18.410) -

2014-15 Fondazione Isabella Seragnoli 254.000 (254.000) - -

2015-16 Bilancio partecipato 2014-2015 22.300 (22.300) -

2015-16 WOD 16.000 (16.000) -

2016-16 Bilancio partecipato FY 2015-16 100.000 (90.000) 10.000 10.000

2016-16 Airett Associazione Italiana Rett Onlus 150.000 (108.570) 41.430

2016-17
Cascina don Guanella Scietà Cooperativa 
agricola

16.000 16.000

2016-17 Progetto terremoto (escrow account) 1.200.000 (863.332) 336.668

2016-17
Progetto OSO - Progetti vetrina  
(escrow account)

400.000 (270.662) 129.338

2016-17 Comunità S’Egidio Acap 15.000 (15.000) -

2016-17
Prosangue ATHLETICS CLUB 
(integrazione)

26.066 (26.086) -

2017-18 Trasferimento Fondi verso Deutsche Bank 230.000 230.000

2017-18 Consiglio italiano per i rifugiati - CIR 117.339 (82.137) 35.202

2017-18
Fondazione Casa delle Spirito e delle Arti 
ONLUS

48.950 48.950 48.950

2017-18 Quota annuale Instant Charge 30.000 (30.000) -

2017-18 Sprto Senza Frontiere 95.000 (66.500) 28.500

2017-18 Cari Ragazzi 16.000 - 160.000

2017-18 Associazione Umbrella Onlus 82.000 (57.750) 24.250

2017-18 Centro aiuto alla vita Mangiagalli 200.000 (140.000) 60.000

2017-18 LandOnlus 120.000 (84.000) 36.000

2017-18
TMA - Quang (progetto OSO, ma bdg 
tradizionali)

46.500 (46.500) -

2017-18 Dream Lab - Ifam 110.352 (77.246) 33.106

2017-18 Dream Lab - Airc 186.960 (130.872) 56.088

2017-18 Airett 170.000 - 170.000

2017-18 Progetto Zanardi extra bdg 150.000 (90.000) 60.000

2017-18 Associazione Dinamo Camp Onlus 9.300 (9.300) -

2017-18 Contributo Vodafone Italia libero 358.064 358.064 358.064

Totale 2.349.796 1.860.465 (2.244.666) 1.965.596 547,014
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL RENDICONTO GESTIONALE Euro

Proventi da attività tipiche 2.886.423           

Tale voce (euro 1.599.545 al 31 marzo 2017) comprende:

 -  le somme ricevute da Vodafone Group Foundation (euro 2.466.423) a fronte delle quali sono stati 
stipulati i relativi accordi di erogazione;

 -  le somme stanziate da Vodafone Italia S.p.A. a copertura degli oneri di funzionamento della 
Fondazione (euro 420.000).

Proventi finanziari 666

Si riferiscono agli interessi attivi connessi alla gestione del c/c bancario della Fondazione. 

Erogazioni per contributo a progetti 2.466.423

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

 - per euro 1.706.781 le somme destinate agli accordi con le Onlus;

 - per euro 62.339 le somme trattenute da Banca Prossima per ricoprire il debito delle Onlus;

 - per euro 697.303 le somme destinate ai fornitori per lo sviluppo della piattaforma OSO.

Tale ammontare trova corrispondenza nella voce di ricavo “Proventi da Grant Agreement di Vodafone 
Group Foundation”.

Oneri finanziari 8.294

Si riferiscono alle spese bancarie connesse alla gestione del c/c bancario della Fondazione. 
Al 31 marzo 2017 tale voce ammontava a euro 9.269.

Oneri di supporto generale 453.237

Tale voce (euro 461.566 al 31 marzo 2017) si riferisce ai costi connessi alla gestione operativa della 
Fondazione. Di seguito si dettagliano le diverse tipologie di spesa dei costi per servizi che ammontano a 
euro 438.050:

FORNITORE saldo al 31/03/18

Personale distaccato 52.702

Viaggi e trasferte 37.677

Oneri istituzionali 46.400

Service Agreement 12.566

Consulenze 207.782

Spese di comunicazione 71.050

Altre spese amministrative 9.873

Totale 438.050
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Gli oneri istituzionali si riferiscono ai compensi spettanti al Presidente del Comitato Scientifico. Il compenso per la revisione contabile 
ammonta ad euro 8.540.

Euro

IRAP 4.782           

La somma di 4.782 euro rappresenta l’imposta di competenza dell’esercizio chiuso al 31 marzo 2018 
(euro 9.791 nel precedente esercizio).

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO GESTIONALE 

Il Bilancio d’esercizio chiuso al 31 marzo 2018, presenta un risultato gestionale negativo di 46.367 euro. 
Si propone di coprire tale perdita d’esercizio con le riserve disponibili incluse nella voce “Risultato gestionale da esercizi precedenti”.

Milano, 26 luglio 2018
             

  Il Presidente
               Enrico RESMINI
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Relazione del collegio dei revisori dei conti sul
bilancio al 31 marzo 2017
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