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Testimonianza 

“Le nuove tecnologie digitali 
possono essere una straordinaria 
leva per aumentare l’efficacia e 
la sostenibilità di chi oggi opera 
quotidianamente per migliorare 
la qualità della vita di coloro che 
spesso si trovano in difficoltà o 
vivono ai margini della Società...”

Enrico Resmini, Presidente
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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.

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 

i 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 dei 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.

Solidarietà 
sociale

Promuovere il più ampio 
coinvolgimento della comunità
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La nostra storia

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

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. 

Servizio e solidarietà sociale 
alle situazioni più disagiate
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Caratteristiche, 
risorse, organi
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 tre 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; 
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 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, 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 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. 

Con l’adozione del nuovo Modello 
Organizzativo ex D. Lgs 231/01, il 
Consiglio di Amministrazione ha nominato 
un Organismo di Vigilanza, munito dei 
necessari poteri e disponibilità economiche 
per svolgere il proprio incarico in modo 
indipendente.  
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Il nostro Team

Presidente

“superare il limite, sfida positiva, sensibilità 
sociale, tecnologia amica, esperienza e 

visibilità anche internazionale”
Presiede il CDA e rappresenta la Fondazione 

Enrico Resmini

Collegio dei Revisori

Controlla l’Amministrazione ed il corretto andamento
Giuseppe Zingaro - Presidente  

Giuseppe Costa  
Francesca Melani

Comitato Scientifico

“italiani eccellenti per promuovere cultura 
dell’innovazione e dello sviluppo sociale anche 

attraverso la tecnologia digitale, scalabilità, 
iniziative, maggiore dialogo con il Paese”
• Partecipa alla definizione della strategia di 

investimento e di posizionamento
• Valuta preventivamente i progetti

• Segnala iniziative e progetti

Alex Zanardi
Simonetta Matone

Paola Severino
Juan Carlos De Martin

Luciano Violante
Elita Schillaci

Antonio Bernardi - Coordinatore

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. Cura inoltre 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.

Maria Cristina Ferradini

Staff

Analisi e studi, progetti ed iniziative, gestione operativa ed amministrativa, coordinamento con comunicazione interna ed esterna.

Sostenibilità e Fondazione  
Chiara Bondioli - Antonella Cultrera 

----
Fondazione  

Rita Lorenzon 

Consiglio di Amministrazione

Approva la strategia e le attività della Fondazione
Maria Cristina Ferradini (Consigliere Delegato)

Donatella Isaia
Silvia De Blasio

Costanza Tarola
Alessandra Antonelli

Augusto Bandera
Gianluca Marini 
Quang Ngo Dinh 

Organismo di Vigilanza 

Giuseppe Zingaro - Presidente  
Pietro Pisanelli 

Filippo Galluccio
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LE NOSTRE 
ATTIVITÀ 
E I NOSTRI 
PROGETTI
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Attivitá aprile 16 - 
marzo 17

Ente beneficiario Iniziativa Budget

Fondazione Humanitas per la ricerca
Costruzione di una piattaforma digitale per la diagnosi 
e il trattamento di difetti neurologici e neuropsichiatrici

205.114

AIL Milano e provincia Onlus - Associazione italiana 
contro le leucemie, linfomi e mieloma

AIL ACCOGLIE: una risposta solidale e specializzata 
per il malato ematologico costratto al pendolarismo 
sanitario

85.581

Associazione disabili visivi Onlus Servizio fonomatico 8.610

Cascina Don Guanella Società Cooperativa agricola
Cura, formazione e inserimento lavorativo di giovani 
soli a grave rischio di emarginazione sociale

400.000

Fondazione Near Onlus Il bullone della felicità 95.500

Associazione Rondine Cittadella della Pace Studio e divulgazione del metodo Rondine 114.500

Associazione Moige - Movimento Italiano Genitori 
Onlus

Giovani ambasciatori contro il bullismo e cyberbullismo 138.000

Cooperativa Sophia Progetto Confini 107.460

Wamba e Athena Onlus
S.M.A.R.T. servizio multidisciplinare di accoglienza 
radicato nel territorio

150.000

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

2.461.985

Progetto terremoto Iniziative a supporto delle comunità colpite dal sisma 1.200.000

Progetto immigrazione 
Comunità Sant’Egidio 10.500

Instant Charge & Instant school 89.500

Altro
Oasi Federico (integrazione) 18.000

Purosangue ATHLETICS CLUB 
(integrazione)

26.086

Totale 5.110.836

SEDUTE CDA E COMITATO SCIENTIFICO 

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

EROGAZIONI  DELIBERATE

Nell’esercizio 2016/2017 sono state deliberate le 
seguenti iniziative e relativi contributi:
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FLUSSO EROGAZIONI DALLA COSTITUZIONE

La tabella seguente presenta il flusso delle attività 
finanziate dalla costituzione della Fondazione all’esercizio 
2016/2017, il numero di progetti finanziati, il totale 
impegnato per singolo esercizio alla data del 31 marzo 
2017. I fondi sono stati ricevuti da VF Group Foundation e 
da Vodafone Italia.

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 7.730.000 684.552 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 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 5.065.075 461.566 9,30 % 12 5.110.836

Totale € 96.511.065 €  7. 903.994 8,19 % € 428 € 88.381.331

(*) spese di gestione relative ai primi due anni
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OSO - Ogni Sport Oltre

Che cos’è OSO

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 - 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 e volontari che hanno creduto nel progetto ed hanno dato il loro contributo 
per garantirne lo sviluppo. Raccoglie e mette a sistema i contributi di Aziende 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: 

La situazione ed i numeri italiani sono considerati critici, se si pensa 
all’importanza della disciplina sportiva per favorire l’integrazione 
sociale, aiutare lo sviluppo fisico e mentale e l’autostima dei 
giovani.
I principali ostacoli all’evoluzione di questa situazione sono: 
• Culturale e informativo;
• Paura dell’esposizione dell’handicap e senso di iper-protezione 

dei genitori;
• Difficoltà ad interagire con l’ambiente, spesso ostile;
• Mancanza di consapevolezza sull’importanza dello sport per 

superare le barriere fisiche e psicologiche;
• Mancanza di conoscenza delle discipline paraolimpiche e di 

come/dove approcciarle;
• Costi elevati;
• Ogni protesi sportiva costa migliaia di euro, è unica e va 

costantemente adeguata al corpo;
• Praticare sport, seguire corsi, avere coach esperti e dedicati 

richiede un forte impegno;
• Frammentazione e accessibilità;
• 31 federazioni, 11 enti di promozione riconosciuti dal CIP e 

molte associazioni sul territorio;
• Assenza di una rete strutturata di dialogo tra associazioni e tra 

sportivi;
• Assenza di una chiara visione di insieme sul fenomeno della 

disabilità;
• In Italia il numero di impianti accessibili e provvisti delle 

necessarie attrezzature è esiguo;
• Manca una mappatura organica delle strutture accessibili;
• Mancano istruttori qualificati.

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 Para olimpiadi di Rio 2016, sulla 
straordinaria fase di ricerca e innovazione tecnologica nella quale 
ci troviamo e nella quale tutto sembra possibile (3D, virtual reality, 
narrowband…), e sul cambiamento profondo nelle relazioni sociali 
e nella digital economy.

La parola chiave di questo progetto, che mette la 
tecnologia al servizio della disabilità, è integrazione.

• OSO integra le persone con disabilità e le persone 
normodotate, sportivi e non sportivi, le loro famiglie, gli amici 
e tutti quelli interessati a conoscere queste bellissime storie e 
diventare parte attiva, sostenendo progetti in crowdfunding e 
aiutando così a realizzare il sogno di nuovi sportivi.;

• OSO integra sulla stessa piattaforma differenti 
componenti digitali: social network, crowdfunding, 
geolocalizzazione delle strutture e degli eventi…);

• OSO integra associazioni di volontariato, federazioni, 
centri sportivi, eventi e tutto ciò che sul territorio 
italiano si occupa di sport e disabilità. Diventa dunque una 
componente fondamentale per ‘fare rete’.
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Fondazione Vodafone ha selezionato inoltre altri quattro 
progetti, per il loro forte impatto di sensibilizzazione 
verso l’integrazione e la diffusione della pratica sportiva 
soprattutto verso il mondo dei giovani e delle scuole.

 – Games for Inclusion di A.S.D. Special Olympics Italia Onlus 
che propone percorsi educativi rivolti alle scuole per studenti 
con disabilità intellettiva basati sul gioco e l’attività motoria 
inclusiva differenziata per età e livelli di abilità;

 – Route 22, della A.D.S Progetto 22 che documenterà il viaggio 
in nord Europa di Andrea Devicenzi e Massimo Spagnoli, 
entrambi atleti con disabilità, attraverso un documentario 
che sarà raccontato sulla piattaforma di OSO e attraverso la 
divulgazione in più di 100 scuole medie e superiori;

 – Obiettivo 3, il progetto promosso da Alex Zanardi per 
identificare atleti motivati a farsi guidare e allenare per arrivare 
ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020;

 – Giochi Senza Barriere Roma 2017, organizzato 
dall’Associazione art4sport ONLUS nata dalla storia di Bebe 
Vio, per promuovere lo sport paraolimpico e l’integrazione fra 
bambini disabili e normodotati.

Il progetto vuole avere un respiro triennale.
La piattaforma è fruibile online all’indirizzo: 
https://ognisportoltre.it anche web responsive oppure via APP 
OSO - Ogni Sport Oltre.
Per prendere visione della piattaforma web è disponibile su You 
Tube apposito video demo.
https://youtube/tnvyfGb6V1c 
La piattaforma ha 5 principali voci di menu, raggruppabili in 
componenti fondamentali:
Il sito di OSO – Ogni Sport Oltre è organizzato in diverse aree:

1. Info/ sharing: news, approfondimenti, esperienze e storie di 
chi pratica sport a livello paraolimpico o amatoriale e tutto sulle 
diverse discipline sportive e sugli argomenti di maggior interesse;
2. Social Connection: una community aperta a tutti 
gli interessati, per condividere storie, filmati, esperienze e 
commentare i racconti degli altri;
3. Crowdfunding: un’area dedicata a sostenere progetti di 
associazioni non profit per realizzare i sogni di nuovi sportivi.

Partner e co-finanziatori.
Main partner del progetto, che hanno aderito con importanti 
finanziamenti sono:
 
Fondazione con il Sud e Huawei  Italia.  
Molte sono invece le Aziende sostenitrici, come ad esempio: BIP,  
CapGemini, NTTData, Assist Digital, Speedo, Trek e altre.

Ogni Sport Oltre le barriere, la forza dello sport

www.ognisportoltre.it



Bilancio Fondazione Vodafone Italia18  2016/2017

Terremoto
Costituzione di un conto escrow per il sostegno delle comunità 
colpite dal sisma 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.

Immigrazione
Progetto sviluppato in collaborazione con la Fondazione di 
Vodafone Group e con il Ministero dell’Interno - Dipartimento 
per le libertà civili e l’immigrazione - a sostegno dell’accoglienza, 
formazione ed e integrazione a favore degli stranieri ospiti del 
sistema di accoglienza nazionale.
Nel febbraio 2017 la sigla del Protocollo d’Intesa con il Ministero 
dell’Interno ha dato il via alle tre fasi del progetto:
1. l’installazione, in quattro centri di prima accoglienza, situati in

Sicilia (Lampedusa, Pozzallo e Trapani) e in Puglia (Taranto),
di 8 Instant Charge (due per ogni centro): le stazioni portatili
di messa in carica dei dispositivi mobili, che - inizialmente
sviluppate da Fondazione Vodafone Gruppo a supporto delle
attività di UNHCR in diversi campi rifugiati - consentiranno ai
cittadini stranieri, appena arrivati in Italia, l’immediata messa
in carica dei propri telefoni cellulari, fino a un massimo di 60
device collegabili contemporaneamente, e che li metteranno
nelle condizioni di poter comunicare;

2. l’attivazione, nei centri d’accoglienza abilitati all’apertura di
corridoi umanitari, di specifici programmi di lingua e cultura
italiana attraverso i kit di Instant Classroom: la scuola digitale
portatile, creata da Fondazione Vodafone Gruppo per consentire
a milioni di giovani africani l’accesso all’istruzione tramite
tecnologia Vodafone, e che, nel caso specifico del Protocollo,
conterrà materiali ad hoc, pensati per favorire l’apprendimento
della lingua e della cultura italiana da parte dei rifugiati in Italia;

3. la promozione - nell’ambito di un apposito accordo attuativo
con la Direzione centrale per le Politiche dell’Immigrazione
e dell’Asilo - di 15 borse di studio, finanziate da Fondazione
Vodafone Italia, per consentire a giovani studenti meritevoli,
titolari di protezione internazionale, di frequentare un corso
di laurea triennale o magistrale o un dottorato di ricerca,
presso uno degli atenei italiani che rientrano nel circuito CRUI
(Conferenza dei Rettori delle Università italiane).

Con questa iniziativa prosegue il percorso intrapreso da Fondazione 
Vodafone Italia per promuovere la diffusione e l’adozione di nuove 
tecnologie come strumenti efficaci per abbattere le barriere, 
favorire l’inclusione sociale e garantire l’accessibilità ai servizi in 
tutti i contesti, incluse le situazioni di disagio che coinvolgono i tanti 
cittadini stranieri in fuga da guerre e persecuzioni e che approdano 
nel nostro paese, in cerca di condizioni di vita più dignitose.

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: SALUTE E RICERCA

1.“ COSTRUZIONE DI UNA PIATTAFORMA DIGITALE PER LA 
DIAGNOSI E IL TRATTAMENTO DI DIFETTI NEUROLOGICI E 
NEUROPSICHIATRICI” 
Fondazione Humanitas per la ricerca

Fondazione Humanitas per la Ricerca è impegnata nello studio 
di malattie di grande impatto sociale, tumori, infarto, ictus e 
patologie autoimmuni. Il progetto ha l’obiettivo di costruire un 
database che definisca le caratteristiche “signatures” del profilo 
elettroencefalografico associate a specifiche alterazioni sinaptiche 
e infiammatorie tramite telemetria elettroencefalografica in modelli 
di malattia del neuro sviluppo in età pediatrica, in presenza o 
assenza di componente infiammatoria. Tale database permetterà 
di accelerare la diagnosi di queste patologie e orientare la scelta 
del percorso terapeutico più adatto essenziale per garantire e 
migliorare il benessere dei giovani pazienti affetti da malattie del 
neuro sviluppo.

2.“S.M.A.R.T.” (Servizio multidisciplinare di accoglienza 
radicato nel territorio)  
Wamba e Athena Onlus

Wamba e Athena Onlus (WAO) è un’organizzazione che opera nel 
settore dell’assistenza sociosanitaria, mettendo a disposizione fondi 
e competenze professionali per:
a. curare e assistere le persone ammalate e bisognose,

indipendentemente dall’origine etnica, dallo stato sociale, dalla
religione o credo politico, con responsabilità e trasparenza;

b. promuovere la dignità umana in tutte le sue espressioni;
c. collaborare in un clima di fiducia e di rispetto delle idee e della

professione di ogni individuo, sia nelle relazioni interne che
esterne.

Il progetto sostenuto da Fondazione è un progetto a favore 
della ristrutturazione di uno spazio dedicato alla ricerca clinica 
di altissimo livello per la sperimentazione  di nuovi farmaci.  
Nello specifico a partire da fine 2016 / inizio 2017 il Centro 
NEMO di Milano rappresenta  uno dei 5 centri Clinici in cui 
avviene la somministrazione del farmaco offerto dalla Biogen 
dedicato ai gravi bambini affetto da SMA di tipo 1 “in regime di 
cura compassionevole”.
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3. “AIL ACCOGLIE: una risposta solidale e specializzata 
per il malato ematologico costretto al pendolarismo 
sanitario” 
AIL Milano e provincia Onlus

AIL Milano e provincia è un’organizzazione di volontariato 
costituita nel 1976 e aderisce ad AIL, Associazione Italiana contro 
le Leucemie-linfomi e mieloma, con sede a Roma. L’Associazione 
nasce con lo scopo di contribuire alla ricerca scientifica sulle 
leucemie e sulle altre emopatie maligne e di intervenire nella 
riduzione, e dove possibile nell’eliminazione, delle situazioni di 
emarginazione e disagio derivanti dallo stato di malattia. AIL Milano 
vuole essere in primis un punto di riferimento per i malati e per le 
loro famiglie. 
Il progetto risponde ad una necessità molto sentita, quella di dare 
alloggio alle persone affette da patologie gravi e specifiche, che 
hanno bisogno di cure intense e continue. 
A Milano il fenomeno della migrazione sanitaria è molto sentito, fino 

a diventare spesso una emergenza. 
AIL ha dato una risposta concreata 
incrementando i posti letto a 
disposizione dei malati cronici onco-
ematologici e delle loro famiglie 
attraverso l’ampliamento dell’offerta 
abitativa e del numero di alloggi.

4. ”SERVIZIO FONOMATICO“– Associazione disabili visivi 
Onlus 

Da 23 anni ADV mette a disposizione dei disabili visivi un sistema 
di contatto interattivo denominato “Infotel” o sistema fonomatico, 
consultabile telefonicamente da chiunque su linea fissa, sia da 
postazione fissa che da postazione mobile; il sistema fornisce 
informazioni su argomenti di interesse generale o specifico per i 
disabili visivi divise per temi o in risposta a specifiche domande degli 
utenti. Il sistema è stato creato nel 1993 e funzionava con il sistema 
operativo MSDOS, molto usurato e non più utilizzabile. 
È stato quindi costruito un nuovo sistema fonomatico con 
attrezzatura tecnologicamente avanzata e con maggiori 
funzionalità, quali la possibilità di inserimento automatico di news 
e la possibilità per i non vedenti e gli anziani di accedere alle 
informazioni disponibili su internet per  tramite un operatore che 
esegue consultazioni per loro conto.

AMBITO: INTEGRAZIONE SOCIALE GIOVANI

1. “CURA, FORMAZIONE E INSERIMENTO LAVORATIVO DI 
GIOVANI SOLI E A GRAVE RISCHIO DI EMARGINAZIONE 
SOCIALE”  
Cascina Don Guanella società cooperativa agricola

Casa don Guanella è una comunità educativa di Lecco, 
appartenente all’Opera don Guanella. La sua funzione è quella di 
accogliere ragazzi e giovani adulti in situazione di disagio, difficoltà, 
deprivazione e comunque sottoposti a tutela. Nell’ambito di un 
progetto generale di messa a regime di un agriturismo-agribike 
secondo i principi dell’agricoltura sociale, il progetto finanziato si 
pone l’obiettivo di realizzare una nuova costruzione da adibire e 
destinare ai laboratori per la lavorazione dei prodotti derivanti dalle 
coltivazioni e dall’allevamento. Si tratta di uno step fondamentale, 

nell’ottica del progetto di agricoltura sociale, perché permetterà 
alla cooperativa di dotarsi degli spazi e degli arredi e strumenti 
necessari per avviare nuove e importanti attività destinate alla cura, 
alla formazione e inserimento lavorativo dei minori e giovani soli a 
rischio di esclusione sociale. 

2.“ IL BULLONE DELLA FELICITÀ! ”  
Fondazione Near Onlus 

Fondazione Near Onlus si occupa di generare, anche in 
collaborazione con altre associazioni e fondazioni, progetti sociali 
destinati al benessere dei giovani ed in particolare di sviluppare 
il progetto B.LIVE e Il Bullone, dedicati a giovani affetti da gravi 
patologie croniche.
Il Bullone è un giornale mensile creato inizialmente con i giornalisti 
de Il Corriere della Sera ed ora diventato autonomo dove i ragazzi 
scrivono con il tutoraggio di giornalisti e di volontari. 
Il contributo  di Fondazione Vodafone Italia ha permesso di rendere 
Il Bullone digitale, attraverso la creazione di un’app.  
Questa evoluzione ha l’obiettivo favorire da un lato, una più agevole 
collaborazione dei ragazzi alla redazione 
del giornale, accessibile anche da remoto, 
e dall’altro, una sua maggior diffusione, 
anche attraverso gli abbonamenti digitali, 
con ovvio impatto sugli introiti e quindi 
sulla capacità di autofinanziamento de Il 
Bullone. 

3.“STUDIO E DIVULGAZIONE DEL METODO RONDINE”  
 Associazione Rondine Cittadella della Pace 

L’Associazione Rondine Cittadella della Pace è una Onlus che 
svolge un ruolo attivo nella promozione della cultura del dialogo 
e della pace, tramite l’esperienza concreta dello Studentato 
Internazionale. Nel borgo medievale di Rondine (Arezzo) convivono 
studenti provenienti da paesi in conflitto dei Balcani, del Caucaso, 
del Medio Oriente e dell’Africa e sperimentano una vita di 
convivenza, di formazione e di studio. I giovani del progetto, una 
volta completato il ciclo di studi (corso di laurea o master), rientrano 
nel paese di origine per testimoniare, nei luoghi del proprio 
impegno professionale e civile, la concreta possibilità del dialogo e 
della pacifica convivenza.
Questo progetto ha l’obiettivo di indagare, con il supporto delle 
scienze sociali, della psicologia e della filosofia, quali sono le 
peculiarità che caratterizzano la formula di Rondine, analizzando e 
codificando il suo metodo formativo con lo scopo di trasmetterlo ed 
esportarlo anche in altri contesti. 
L’obiettivo è raccogliere, unificare e codificare il “metodo di 
Rondine” elaborato nei quasi vent’anni di attività dell’Associazione. 
Una metodologia che realizza la trasformazione del conflitto, tra 
giovani che vivono nelle loro società il livello più “alto” del conflitto, 
quello tra comunità: conflitti decennali, 
alimentati dalla propaganda, dalla scuola, 
dalla propria comunità di appartenenza, 
spesso dalla stessa famiglia. 
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4.“ GIOVANI AMBASCIATORI CONTRO IL BULLISMO E 
CYBERBULLISMO” - Associazione Moige – Movimento 
Italiano Genitori Onlus  

Il Moige è un’associazione senza fini di lucro che opera per 
l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, a 
beneficio di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, 
psichiche, economiche, sociale e familiari realizzando iniziative volte 
a promuovere il rispetto, la promozione, la difesa e la tutela delle 
famiglie in tutti gli ambiti ed i settori della vita quotidiana.
Il Progetto è nato con l’obiettivo di formare i docenti e gli alunni 
delle scuole secondarie di secondo grado sul territorio nazionale, 
sul fenomeno del bullismo nelle sue diverse forme ed ha come 
scopo finale quello di eleggere cinque alunni di ciascuna scuola 
individuata come “Ambasciatori” della lotta al cyberbullismo che si 
verificano all’interno dell’istituto  di appartenenza. 

5.“PROGETTO CONFINI” - Cooperativa Sophia 

Sophia è un’impresa la cui missione è “creare valore economico 
attraverso l’integrazione”.
Il progetto CONFINI sostenuto da Fondazione Vodafone è un 
percorso formativo, che vuole favorire, in un pubblico di giovani 
studenti, la riflessione sul tema dell’immigrazione.
Il percorso formativo prevede il coinvolgimento degli studenti in un 
progetto che si articola in tre fasi: 
• Lettura guidata dai docenti del testo “Stronzo Nero” di Caterina 

Amodio e Mor Amar, soci della cooperativa Sophia: gli studenti 
sono invitati alla lettura critica del libro dal titolo provocatorio, 
che racconta la storia autobiografica di Mor Amar, giovane 
rifugiato politico della Mauritania; 

• Incontro con  i protagonisti del libro: il protagonista insieme 
all’autrice, in un incontro post lettura, raccoglie le domande e i 
feedback degli studenti; 

• Laboratorio di una giornata sul fenomeno dell’immigrazione: 
Sophia, in collaborazione con una agenzia specializzata, 
presenta agli studenti una sintesi sui numeri e sulle principali 
evoluzioni del fenomeno in Italia.

 
L’obiettivo generale del progetto è ottenere cambiamenti profondi 
e consapevoli nella percezione dell’immigrazione in 1000 studenti 
di età compresa tra i 13 e i 18 anni nel territorio di Roma e provincia. 
Per combattere l’informazione distorta, i giovani sono messi in 
contatto con persone che testimoniano l’esperienza della loro 
migrazione. Per combattere la superficialità vengono presentati 
informazioni e dati le cui fonti sono sicure. Per combattere la 
paura di essere “contro corrente”, il progetto aiuta gli studenti a 
consolidare i loro cambiamenti tramite un evento pubblico.
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COMMENTO ALLE SPESE DI GESTIONE

Le spese di gestione ammontano ad euro 468.858 e sono costituite da:
(+) gli oneri di supporto generale 

(euro 461.566)
(+) gli oneri finanziari (euro 9.269)
(+) l’Irap dell’esercizio (euro 9.791)
(-) i proventi finanziari e straordinari  

(euro 11.768).
 
Gran parte degli oneri di supporto generale sono riconducibili alle spese per servizi (euro 461.041) nelle quali sono incluse le spese 
del personale della società Vodafone Italia S.p.A. distaccato presso la Fondazione (euro 52.213), gli oneri istituzionali (euro 167.539), le 
spese di service agreement (euro 12.200), le consulenze amministrative (euro 146.090), spese di comunicazione (euro 30.500), costi per 
strumentazioni di ufficio (10.260) e spese varie (euro 42.239).

ATTIVO  
(valori in euro)

31/03/2017 31/03/2016

A) Crediti verso 
fondatore per quote da 
versare

0 0

B) Immobilizzazioni 0 0 

C) Attivo circolante 3.881.450 2.568.317

II) Crediti 2.925.677 973.709 

1) Verso Vodafone  Group 
Fondation entro 12 mesi

0 0 

2) Verso Vodafone Italia 
S.p.A. entro 12 mesi

705.727 44.699 

3) Verso altri 2.216.436 929.010

entro 12 mesi 2.216.436 929.010

4) Crediti tributari 3.514 0

IV) Disponibilità liquide 955.773 1.594.608

1) Depositi bancari e 
postali

859.907 1.000.000

2) C/C di corrispondenza 
verso società mandante

95.866 594.608

D) Ratei e riscontri attivi 97.159 0

Totale attivo 3.978.609 2.568.317

Situazione patrimoniale al 31 marzo 2017

PATRIMONIO NETTO E 
PASSIVO 
(valori in euro)

31/03/2017 31/03/2016

Patrimonio netto 3.486.732 2.467.419

I) Patrimonio libero 61.653 61.653

1) Risultato gestionale da 
esercizi precedenti

61.653 61.653

II) Fondo di dotazione 150.000 150.000

III) Patrimonio vincolato 3.275.079 2.255.766

2) Fondi voncolati destinati 
da terzi

3.275.079 2.255.766

Fondi per rischi ed oneri 0 0

Trattamento di fine 
rapporto di lavoro 
subordinato

0 0

Debiti 473.710 100.898

Debiti verso fornitori (entro 
12 mesi)

441.656 60.987

Debiti tributari (entro 12 
mesi)

10.079 31.836

Altri debiti (entro 12 mesi) 21.975 8.075

Ratei e risconti passivi 18.167 0

Totale passivo e 
patrimonio netto

3.978.609 2.568.317

Situazione patrimoniale al 31 marzo 2017
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ONERI 31/03/2017 31/03/2016 Proventi 31/03/2017 31/03/2016

1) Erogazioni per contributo 
a progetti

1.130.687 1.981.269

1) Proventi da attività  tipiche 1.599.545 2.388.972

1.1) Grant Agreement 
Vodafone Group Foundation

1.130.687 1.981.269

1.2) Contributi di Vodafone 
Italia S.p.A.

468.858 407.703

2) Oneri promozionali e di 
raccolta fondi

- -

3) Oneri finanziari 9.269 886 3) Proventi finanziari 11.508 -

3.1) Su depositi bancari 9.269 886
3.2) Interessi attivi su c/c 
corrispondenza

11.508 -

4) Oneri straordinari 0 561 4) proventi straordinari 260 16.457

5) Oneri di supporto generale 461.566 409.407

5.2) Servizi 461.041 409.220

5.3) Oneri diversi di 
gestione

525 187

6) Irap 9.791 13.305

RISULTATO GESTIONALE 
POSITIVO (NEGATIVO)

0 0

Rendiconto gestionale a proventi
ed oneri al 31 marzo 2016
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Prospetto di movimentazione 
delle componenti del patrimonio 
netto al 31 marzo 2017

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 gestionale 
d'esercizo

0 0 0 0 0

Fondo di dotazione 150.000 0 0 0 150.000

Fondo con vincolo 
Impresa Sociale 
- Deposito Banca 
Prossima

638.829 (70.000) (140.093) 428.736

Fondo con vincolo 
Bando Terzo settore 
(Next 24)

95.160 95.160

Fondo con vincolo 
Bando Terzo settore 
(progetti)

929.010 (312.985) 616.025

Fondo con vincolo 
Polihub - piattaforma 
OSO

460.500 (460.500) 0

Fondo con vincolo 
Polihub - progetti OSO

1.600.000 1.600.000

Fondo con vincolo 
progetto immigrazione 
(Chargebus)

89.500 0 89.500

Fondo liberato anni 
precedenti

231.596 (217.109) 14.487

Fondo liberato Impresa 
Sociale - Deposito 
Banca Prossima

361.171 70.000 431.171

Patrimonio vincolato 2.255.766 0 2.150.000 (1.130.687) 3.275.079

TOTALI 2.467.419 0 2.150.000 (1.130.687) 3.486.732
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NOTA INTEGRATIVA RELATIVA 
ALL’ESERCIZIO SOCIALE CHIUSO AL 
31 MARZO 2017

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, 
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 KPMG 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.

CRITERI DI VALUTAZIONE

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. 
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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.

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI 
DELL’ATTIVO

ATTIVO CIRCOLANTE

CREDITI Euro

Crediti verso Vodafone Italia S.p.A.    705.727

Tale voce (euro 44.699 al 31 marzo 2016) si riferisce alla copertura delle spese di gestione per euro 
468.858 e a riaccrediti da parte di Vodafone Italia per euro 236.869.

Crediti verso altri entro 12 mesi 2.216.436

La voce (euro 929.010 al 31 marzo 2016) 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 616.025), il credito verso Polihub (euro 1.600.000) relativo alla costituzione di un conto escrow 
per la gestione del Bando OSO e un credito verso INAIL per euro 411.

Crediti tributari 3.514

Tale voce (debito di euro 6.909 al 31 marzo 2016) è costituita dal debito per IRAP di competenza 
dell’anno (euro 9.791) al netto degli acconti IRAP versati nel corso dell’esercizio (euro 20.214).
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DISPONIBILITA’ LIQUIDE Euro

Depositi bancari e postali   859.907

Il saldo (euro 1.000.000 al 31 marzo 2016) 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.
Al 31 marzo 2017 tale deposito risulta vincolato per euro 428.736 e libero per euro 431.171.

C/C di corrispondenza con la società mandante 95.866

A partire dal 1 novembre 2009 tra la Fondazione Vodafone Italia e Vodafone Italia S.p.A. decorre un rap-
porto di Conto Corrente, fruttifero di interessi a tassi di mercato. Quest’ultimo accoglie tutte le registra-
zioni 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.

RATEI E RISCONTI ATTIVI Euro

Ratei e risconti attivi  97.159

Risconti attivi si riferiscono a fatture ricevute e relative a costi e di competenza dell’esercizio successivo. 

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO Euro

PATRIMONIO NETTO    3.486.732

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

Patrimonio libero 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 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 3.275.079

Il patrimonio vincolato (euro 2.255.766 al 31 marzo 2016), accoglie i fondi vincolati destinati a terzi. 
Al 31 marzo 2017 i Grant stanziati da Vodafone Group Foundation per l’esercizio 2016/17 sono stati 
destinati alle organizzazioni no profit beneficiarie per euro 1.130.687, 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 2016/2017 i fondi stanziati per il finanziamento dei progetti 
ammontano ad euro 2.150.000 a cui si aggiungono euro 231.596 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 23).
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DEBITI Euro

Debiti verso fornitori    441.656

I debiti verso i fornitori (euro 60.987 al 31 marzo 2016), 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 31/03/17

Sviluppo progetto OSO 300.994

Bando Terzo settore (Next) 95.160

Vodafone Italia S.p.A. (service fees) 35.462

KPMG S.p.A. 8.540

Varie per servizi 1.500

Totale 441.656

Debiti tributari    10.078

Tale voce (euro 31.836 al 31 marzo 2016) 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 2017 entro i termini di legge. 

Altri debiti 21.975

Tale voce (euro 8.075 al 31 marzo 2016) rappresenta le rate residue per progetti formalizzati attraverso 
specifici accordi di erogazione, ed è di seguito riepilogata:

ENTI NO PROFIT E ALTRI SOGGETTI
Saldo al 

31/03/16
Rilascio Fondi 

esuberanti
Nuovi 

accordi
Erogazioni fatt 

ricevute
Saldo al 

31/03/17

Consorzio Co.Re  8.000 (8.000) 0

Progetto Bando Tech 75 (75) 0

Ricarica insieme 0 (105.142) 83.167 -21.975

D-Heart 0 (192.000) 192.000 0

Totale 8.075 (8.075) (297.142) 275.167 (21.975)



Bilancio Fondazione Vodafone Italia 31 2016/2017

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.).

ORGANIZZAZIONE NON PROFIT
Saldo al 

31/03/16
Fondi liberati Nuovi accordi Erogazioni

Saldo al 
31/03/17

Fondazione dei clienti II edizione 245.000 245.000

WOD 80.000 78.000 2.000

Libera Terra 20.000 20.000

R.G.M. Ragione Gratuità Motivazione  7.022 (7.022)

Oasi Federico 20.200 20.200

Correre Insieme II Edizione (Quota UISP) 2.892 (2.892)

Fondazione Progetto Itaca 21.000 21.000

Indagine Istituto Ricerche Sociali - IRS 6.000 (6.000)

Bando Think for social 669.500 200.000 469.500

Associazione Rondine Cittadella della pace 
Onlus

24.000 24.000

Noemi Società Cooperativa Sociale a.r.l. 18.410 18.410

Consorzio Sociale Goel 28.000 28.000

Fondazione Isabella Seragnoli 254.000 254.000

Associazione Albertgo Etico 38.160 38.160

Gesco Gruppo Imprese Sociali - società coo-
pertiva sociale

30.000 30.000

Bilancio partecipato 2014-2015 22.300 22.300

Associazione CAF - Centro Aiuto Minori e 
Famiglie

22.000 22.000

WOD 100.000 84.000 16.000

Purosangue Athletics Club 78.584 78.584

Calamita Onlus 26.800 26.800

Bilancio partecipato FY 2015-16 100.000 100.000

Ricarica Insieme - Fondazione ArchE’ e 
Fondazione la Sapienza

162.500 162.500

Associazione Ashoka Italia 15.000 15.000

Cooperativa Sociale Vale un Sogno 123.310 123.310

Goodwill 162.750 162.750

Associazione i Semprevivi Onlus 108.038 108.038

Fondazione Candido Cannavò per lo Sport 20.000 20.000

Airett Associazione Italiana Rett Onlus 510.000 510.000

Airett Associazione Italiana Rett Onlus - 
Ricerca

150.000 150.000

Minerva Società Cooperativa 99.720 99.720

AIL Milano e provincia Onlus 10.000 10.000

Fondazione Humanitas per la ricerca 205.114 205.114

AIL Milano e provincia Onlus 85.581 85.581

Associazione disabili visivi Onlus 8.610 8.610
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Cascina Don Guanella Società Cooperativa 
agricola

400.000 384.000 16.000

Fondazione Near Onlus 95.500 95.500

Associazione Rondine Cittadella della Pace 114.500 114.500

Associazione Moige - Movimento Italiano 
Genitori Onlus

138.000 138.000

Cooperativa Sophia 107.460 107.460

Wamba e Athena Onlus 150.000 150.000

Progetto terremoto (escrow account) 1.200.000 1.200.000

Progetto OSO - Progetti vetrina (escrow 
account)

400.000 400.000

Comunità di S’Egidio Acap 15.000 15.000

Oasi Federico (intergrazione) 18.000 18.000

Purosangue ATHLETIC CLUB (integrazione) 26.086 26.086

Totale 3.175.186 (15.914) 2.963.851 3.433.827 2.689.296

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL RENDICONTO GESTIONALE Euro

Proventi da attività tipiche 1.599.545

Tale voce (euro 2.388.972 al 31 marzo 2016) comprende:
- le somme ricevute da Vodafone Group Foundation (euro 1.130.687) 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 468.858).

Proventi finanziari 11.508

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

Proventi straordinari                                                                              260

Trattasi di sopravvenienze attive derivanti dal rilascio di accantonamenti a fatture da ricevere relativi a 
esercizi precedenti (euro 16.457 al 31 marzo 2016).

Erogazioni per contributo a progetti 1.130.687

La voce comprende le somme relative agli accordi di erogazione finanziati dal Grant Agreement con 
Vodafone Group Foundation. La voce include:
- per euro 527.628 (euro 1.200.629 al 31 marzo 2016)  le somme destinate agli accordi con le Onlus;
- per euro 140.093  le somme trattenute da Banca Prossima per ricoprire il debito di Promosalute;
- per euro 462.966 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 9.269

Si riferiscono alle spese bancarie connesse alla gestione del c/c bancario della Fondazione. 
Al 31 marzo 2016 tale voce ammontava a euro 886.

Oneri di supporto generale 461.566

Tale voce (euro 409.407 al 31 marzo 2016) si riferisce ai costi connessi alla gestione operativa della 
Fondazione. Di seguito si dettagliano le diverse tipologie di spesa dei costi per servizi:
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SERVIZI Saldo al 31/03/17

Personale distaccato 52.213

Viaggi e trasferte 30.333

Oneri istituzionali 167.539

Service Agreement 12.200

Consulenze 146.090

Spese di comunicazione 30.500

Costi per strumentazione 10.260

Altre spese amministrative 11.906

Totale 461.041

Gli oneri istituzionali includono i compensi spettanti al precedente Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione e 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 8.540.
La voce include altresì euro 525 per oneri diversi di gestione.

IRAP 9.791

La somma di 9.791 euro rappresenta l’imposta di competenza dell’esercizio chiuso al 31 marzo 2017 
(euro 13.305 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, 27 luglio 2017
     

Il Presidente
Enrico RESMINI



Bilancio Fondazione Vodafone Italia34  2016/2017

Relazione del collegio dei revisori dei conti sul
bilancio al 31 marzo 2017
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