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1. Oggetto del bando 
 

Fondazione Vodafone Italia promuove Digital for Social. Il digitale a servizio della Buone Idee, 
un bando finalizzato alla presentazione di progetti  di tecnologia digitale proposti da 
Organizzazioni del Terzo Settore,  la cui azione ha impatto sul contrasto al disagio giovanile o più 
in generale all’aiuto e all’assistenza dei bisogni di giovani in situazione di svantaggio .  
 
Lo scopo del bando è dunque sostenere un processo di innovazione digitale poiché Fondazione 
Vodafone ritiene fermamente che la tecnologia digitale sia in grado di aumentare l’efficacia e 
l’efficienza delle Organizzazioni nel perseguire la propria mission, nel trovare soluzioni 
innovative ai problemi e alle sfide che la società presenta, diventando così strumento integrante  
di innovazione sociale.   
 
A titolo di esempio sarà quindi considerato in linea con il bando un progetto che propone lo 
sviluppo di tecnologie per fornire lezioni didattiche on line per ragazzi che vivono in  situazioni di 
isolamento (zone rurali, di montagna; situazioni di ospedalizzazione o comunque lungo-degenza, 
etc.), mentre non sarà ritenuto idoneo il progetto di un’associazione che richiede un 
finanziamento per l’acquisto di strumentazione tecnologica (PC, tablet o hardware in genere) o la 
creazione di un sito in quanto fine a se stessi e non parte di un progetto di innovazione digitale 
complessivo.  
 
 

2. Chi può partecipare (soggetti ammissibili) 

 

Il bando si rivolge a Organizzazioni già  esistenti con esperienza maturata nella prevenzione e nel 

contrasto al disagio giovanile o più in generale nell’aiuto e nell’assistenza ai bisogni di giovani in 

situazione di svantaggio o che vogliano indirizzarsi a questo target.  

Le Organizzazioni dovranno avere la sede legale e operativa in Italia e il progetto dovrà avere 

impatto prima di tutto sul territorio nazionale.  

 Sono soggetti ammissibili al bando: 

 ONLUS, Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, iscritte presso l’Agenzia delle 

Entrate; 

 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO iscritte nei Registri del Volontariato regionali o 

provinciali;  

 COOPERATIVE SOCIALI O CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI iscritte agli albi regionali; 

 APS, Associazioni di Promozione Sociale,  iscritte nei registri nazionale, regionali o 

provinciali istituiti; 

 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI LEGALMENTE COSTITUITE;  

 ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE riconosciute ai fini sportivi dal CONI, che 

svolgono una rilevante attività di interesse sociale iscritte negli elenchi del cinque per mille 

(ultimo elenco pubblicato);  

 IMPRESE SOCIALI, riconosciute e iscritte presso il Registro delle Imprese secondo la legge 

155/2006.) 
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Potranno anche partecipare gli Enti che, alla data di presentazione della domanda, abbiano già 

inoltrato richiesta di iscrizione ai summenzionati elenchi, albi o registri. 

 

Non saranno in ogni caso ritenute ammissibili candidature da parte di: 

 partiti politici e organizzazioni a scopo politico; 

 Organizzazioni sindacali o di patronato; 

 associazioni di categoria; 

 persone fisiche; 

 enti pubblici; 

 Organizzazioni in start-up o neocostituite  

 

Per la verifica di ammissibilità la Fondazione si riserva di richiedere documentazione ulteriore in 

aggiunta ai documenti richiesti nel format di candidatura. 

 

 

3. Cosa offriamo 

 

Fondazione Vodafone Italia mette a disposizione per il bando la somma complessiva (“grant”) di  
€ 1.500.000 da suddividere tra le diverse richieste e da destinare in erogazioni dirette. 

L’ammontare delle erogazioni è a discrezione della Fondazione Vodafone Italia 
indipendentemente dalla somma richiesta. 

Potrà essere anche offerta, come contribuzione in natura che concorre al contributo, consulenza 

su servizi strumentali alla produzione e alla realizzazione del progetto, quali, a titolo 

esemplificativo: 

 Assessment delle competenze digitali dell’Organizzazione  

 Piani e attività di formazione sulle competenze digitali dell’Organizzazione 

 Sviluppo di piattaforme di E-Commerce 

 Realizzazione o revisione di App 

 Sviluppo di siti 

 

Tali servizi dovranno essere indicati all’interno della scheda di budget da allegare alla candidatura.  

I riconoscimenti non sono sostituibili, ne’ convertibili, non essendo ammessa la richiesta da parte 

degli attori selezionati, di sostituzione degli stessi in qualunque forma. 
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4. Progetti e costi non ammissibili 

Non saranno oggetto di contributo: 

 Progetti che prevedano il solo acquisto di attrezzatura 

 Progetti che prevedano l’acquisto di immobili 

 Progetti che prevedono la realizzazione di siti internet o di piattaforme digitali, ecc senza la  

relativa implementazione ai fini della risposta al disagio o al bisogno giovanile individuato 

 Progetti che richiedano il contributo per costi già sostenuti  

 

Sono ammissibili soltanto i costi effettivamente sostenuti in relazione allo sviluppo della proposta 

selezionata, fino al raggiungimento del grant concesso, compresi oneri e iva solo se indetraibile.  

Tutti i costi dovranno essere adeguatamente documentati in fase di rendicontazione, come meglio 

specificato al punto 7,  che segue. 

 
Non saranno infine sostenute le seguenti spese: 

 Utenze 

 Affitti 

 Trasferte, salvo non si dimostri siano funzionali al progetto 

 Spese di personale salvo non si dimostri siano funzionali al progetto 
 
 

5. Fasi del programma e modalità di partecipazione 

 

Il programma si articola nelle seguenti fasi e tempistiche: 

1. Raccolta candidature dal 20/10/2015 fino al 20/12/2015 

2. Comunicazione progetti vincitori entro Febbraio 2016 

3. Monitoraggio fase di sviluppo e crescita: da Febbraio 2016 per 12 mesi o comunque per la 

durata del progetto dichiarata dall’ente richiedente in fase di candidatura, salvo differente 

accordo con Fondazione Vodafone 

Fondazione Vodafone si riserva il diritto di modificare i termini sopra indicati ai punti 1, 2, 3, dando 

preavviso, nelle forme  ritenute più adatte. 

  

I) Raccolta candidature  

Per partecipare al bando occorre presentare la propria candidatura sul sito 

fondazionevodafone.digitalforsocial.it entro il 20/12/2015 alle ore 23.59. 

La candidatura prevede:  
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I. la compilazione di un form on line composto da informazioni relative all’anagrafica 

dell’Organizzazione e relative al progetto. 

II. Gli allegati indicati: 

  scheda di progetto  

  budget di progetto  

  autocertificazione e privacy 

Dovranno essere scaricati e compilati secondo template presenti sul sito 

fondazionevodafone.digitalforsocial.it 

Sara’ inoltre necessario allegare : 

  Statuto e Atto Costitutivo  

  Ultimo Bilancio approvato 

 

La documentazione allegata dovrà essere caricata in formato pdf stampabile. 

Ulteriori documenti potranno essere richiesti a discrezione del Comitato di Valutazione per 

verificare l’ammissibilità dei soggetti proponenti. 

 

III. l’inserimento di URL relativa ad un video caricato su piattaforma gratuita (Youtube, Vimeo) 

in cui il team di progetto si presenta e descrive il progetto per max 4/5 minuti, 

eventualmente anche mediante l’utilizzo di video animazioni e video demo del progetto. 

Nb. In caso la visualizzazione del video sia protetta da password, si dovrà fornire il relativo codice 

di accesso. 

 

Informazioni generali:  

 la partecipazione è gratuita e non comporta alcun vincolo o impegno di qualsiasi natura al 

di fuori delle condizioni di cui al presente regolamento;  

 tutti i documenti presentati potranno essere redatti in italiano o in inglese 

 i partecipanti, inviando la propria candidatura e i documenti per la partecipazione alla 

competizione , dichiarano che le informazioni fornite sono veritiere e che ogni decisione 

del Comitato di Valutazione verrà accettata incondizionatamente. 

  

II) Valutazione delle candidature 

Le candidature saranno esaminate dal Comitato di Valutazione, di cui al successivo art.6, il quale si 

riserva di chiedere chiarimenti o informazioni e convocare il proponente per un colloquio 

conoscitivo di approfondimento in presenza o attraverso videoconferenza quali ad esempio Skype 

o Hangout.  
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La valutazione si baserà sui criteri descritti al successivo art.6 e porterà alla selezione dei progetti 

meritevoli di sviluppo. 

 

III) Scelta e comunicazione dei progetti meritevoli di finanziamento 

A conclusione dell’attività di valutazione, la Fondazione pubblicherà sul sito internet 

fondazionevodafone.digitalforsocial.it l’elenco dei progetti ammessi al contributo.  

 

In caso di esito positivo, una comunicazione specifica sarà inoltrata al Legale Rappresentante 

indicato nel format di candidatura per illustrare le modalità di erogazione del contributo assegnato 

nonché l’eventuale suddivisione del contributo tra finanziamento diretto e offerta di servizi. 

L’Organizzazione sarà poi chiamata a confermare l’accettazione del contributo assegnato. 

 

IV) Monitoraggio della fase di sviluppo e crescita: da Febbraio 2016 per 12 mesi o comunque fino 

alla durata del progetto indicata in fase di candidatura o altrimenti concordata con Fondazione 

Vodafone 

I progetti selezionati avranno accesso alla fase di monitoraggio dello sviluppo durante la quale 

saranno sottoposti a dei check-up periodici da parte del Comitato di Valutazione -o enti da questo 

a ciò delegati- per la valutazione dello stato di avanzamento del progetto sulla base del 

cronogramma presentato e comunque precedenti alla seconda e terza fase di erogazione prevista 

in fase di rendicontazioni. 

 

 

6. Composizione del Comitato Valutazione e criteri di 

valutazione delle proposte progettuali 

 

I progetti verranno esaminati da un Comitato di Valutazione costituito da: 

 Rappresentanti del Sole 24ORE (Partner e Consulente dell’iniziativa) 

 Esperti dei temi Sociali o del cd. Terzo Settore 

 Rappresentanti di Fondazione Vodafone Italia e/o suoi delegati. 

 

Il comitato esaminerà i progetti pervenuti e ritenuti ammissibili secondo i seguenti criteri: 

 Capacità di impatto sociale 

 Fattibilità tecnica e sostenibilità economica del progetto  

 Livello di innovazione tecnologica digitale del progetto, considerato anche il mercato di   

riferimento e le tecnologie sviluppate in ambiti simili o affini.  

Ai fini della valutazione delle candidature, saranno considerati tutti e tre i criteri sopra elencati. 
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Il giudizio del Comitato è insindacabile e inappellabile. 

7. Modalità di erogazione dei contributi e rendiconto delle 

spese 

 

Per i progetti selezionati l’erogazione del contributo avverrà nel seguente modo: 

 prima tranche:     40% del contributo deliberato, all’avvio del progetto  

 seconda tranche: 40% del contributo deliberato, a progetto in corso (seconda tranche 

emessa a seguito della verifica della coerenza tra dichiarato e realizzato e del corretto rendiconto 

delle spese sostenute) 

 terza tranche :      20% del contributo deliberato, a progetto terminato (terza ed ultima 

tranche emessa a consuntivo, ovvero a seguito di una verifica della coerenza tra dichiarato e 

realizzato e del corretto rendiconto delle spese sostenute) 

 

Tutti i costi dovranno essere adeguatamente documentati in fase di rendiconto.   

 

Qualora all’esito della fase di rendiconto risultino spese non inerenti al progetto premiato o 

finanziato o comunque effettuate con modalità differenti a quelle espressamente indicate all’ art.3 

sarà facoltà di Fondazione Vodafone Italia chiedere la restituzione di tali somme e non provvedere 

alla erogazione delle residue tranches di pagamento. 

 

 

8. Tutela della privacy e confidenzialità 
 

Ai sensi dell’art.13 del D. lgs 196/2003( Codice in materia di dati personali) i dati forniti dal 

partecipante alla presente iniziativa saranno trattati conformemente alle disposizioni contenute 

nel codice in materia di protezione dei dati personali, nonché ai contenuti di cui alla informativa 

sulla privacy che il partecipante accetta al momento della registrazione. Tutti i soggetti  coinvolti, 

in ogni fase di attività prevista dal bando e anche successivamente alla sua conclusione, 

garantiranno la riservatezza sulle informazioni relative alle idee e ai progetti presentati. 

 

 

9. Limitazioni di responsabilità 
 

Viste le modalità di partecipazione all’iniziativa, Fondazione Vodafone Italia non si assume alcuna 

responsabilità circa disfunzioni tecniche, di hardware o software, interruzioni delle connessioni di 

rete, registrazioni di utenti fallite, non corrette, non accurate, incomplete, illeggibili, danneggiate, 

perse, ritardate, incorrettamente indirizzate o intercettate, o circa registrazioni di partecipanti che, 

per qualsiasi motivo non siano state ricevute, comunicazioni elettroniche o di altro tipo che siano 
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state ritardate o circa altri problemi tecnici connessi alla registrazione e all’upload dei contenuti 

nell’ambito della presente iniziativa.  

Fondazione Vodafone Italia escluderà pertanto qualsiasi forma di rimborso e di risarcimento sia a 

titolo parziale che a titolo totale su:  

- eventuali danni a cose e/o persone provocati dai partecipanti o da “assistenti esterni” nello 
svolgimento delle diverse fasi del programma;  
- infortuni o danni capitati a partecipanti (anche se minorenni) e ai loro “assistenti esterni”  
durante le fasi di partecipazione al programma.  
 
 

10. Garanzie e Manleve  
 
I partecipanti al bando garantiscono che i contenuti inviati:  
- non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi (con riferimento alla 
legge sul diritto d’autore e sulla proprietà industriale e altre leggi o regolamenti applicabili);  
- non contengono materiale illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto indicato nel presente 
regolamento;  
- sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal presente 
regolamento in quanto il partecipante è titolare dei diritti di utilizzazione dei medesimi, ovvero in  
quanto ne ha acquisito la disponibilità da tutti i soggetti aventi diritto, avendo curato l’integrale 
adempimento e/o soddisfazione dei diritti, anche di natura economica, spettanti agli autori dei 
contenuti e/o delle opere dalle quali i contenuti sono derivati e/o estratti, ovvero ad altri soggetti 
aventi diritto, oppure spettanti per l’utilizzo dei diritti connessi ai sensi di legge. 
Coloro che partecipano al bando dichiarano di essere consapevoli che le responsabilità, anche 
penali, dei contenuti dei progetti consegnati, al fine della partecipazione all’iniziativa disciplinata 
dal presente regolamento, sono a loro unico ed esclusivo carico, manlevando fin da ora 
Fondazione Vodafone Italia da qualsiasi pretesa di terzi.  
Fondazione Vodafone Italia inoltre ribadisce la sua estraneità a qualsiasi atto e comportamento 
compiuto nel corso della manifestazione dai singoli partecipanti che si configureranno come 
violazione delle vigenti leggi civili e penali.  
 
 

11. Proprietà intellettuale e diritti di pubblicazione 

 
La proprietà materiale e intellettuale di quanto presentato unitamente alle candidature inviate dai 
partecipanti rimane di loro proprietà con facoltà dell’Organizzazione di utilizzo delle stesse solo 
con riferimento al presente bando. 
 
 

12. Accettazione del Regolamento  
 
La partecipazione all’iniziativa implica la totale accettazione del presente regolamento e dei suoi 
allegati, che i partecipanti dichiarano di aver letto, compreso e accettato. La mancata accettazione 
del regolamento, la compilazione dell’application form in maniera incompleta, inesatta o falsa, da 
parte dei partecipanti comporta la squalifica dal concorso, la perdita di ogni diritto ad eventuali 
riconoscimenti, con rinuncia ad ogni forma di rivalsa nei confronti di Fondazione Vodafone Italia. 
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Ciascun partecipante si dichiara edotto dalle conseguenze civili e penali che la dichiarazione di 
false generalità comporta. 
 
 

13. Aggiornamenti regolamento  
 
Gli eventuali aggiornamenti al regolamento saranno pubblicati sul sito 
fondazionevodafone.digitalforsocial.it. 
 
 

14. Controversie 

 
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Milano. 
 


