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Stato patrimoniale
Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di sviluppo
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d-bis) altre imprese
Totale partecipazioni
2) crediti
a) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate
c) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d-bis) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
3) altri titoli
4) strumenti finanziari derivati attivi
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale rimanenze
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
II - Crediti
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al 31/12/2016

al 31/12/2015

-

-

1.571
1.571

2.356
2.356

12.721
27.090
39.811

10.304
41.994
52.298

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41.382

54.654

-

-
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1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti
2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate
3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate
4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
5-ter) imposte anticipate
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) partecipazioni in imprese controllanti
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
4) altre partecipazioni
5) strumenti finanziari derivati attivi
6) altri titoli
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Fondo Patrimoniale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi non realizzati
Riserva da conguaglio utili in corso
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Avanzi (Disavanzi) portati a nuovo
IX - Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio
Disavanzo ripianato nell'esercizio
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64.906
64.906

87.439
87.439

-

-

-

-

-

-

-

-

139.363
22.652
162.015
-

7.008
7.008
-

906.728
906.728
1.133.649

456.617
17.282
473.899
568.346

1.336.512
1.336.512

2.047.901
2.047.901

1.146.445
6.333
1.152.778
3.622.939
172.283
3.836.604

424.188
876
425.064
3.041.311
373.243
3.469.208

2.181.603
-

2.181.603
-

1
1
287.514
10.657
-

-1
-1
271.854
15.660
-
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X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) strumenti finanziari derivati passivi
4) altri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
1) obbligazioni
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni
2) obbligazioni convertibili
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni convertibili
3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso soci per finanziamenti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso altri finanziatori
6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale acconti
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti rappresentati da titoli di credito
9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese controllate
10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese collegate
11) debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso controllanti
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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2.479.775

2.469.116

439.061
439.061
84.431

90.488
90.488
76.816

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

218.347
218.347

425.536
425.536

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.861
22.861

43.524
43.524

16.887
16.887

23.332
23.332

73.444
73.444
331.539
501.798
3.836.604

68.482
68.482
560.874
271.914
3.469.208

Pagina 4

FONDAZIONE MONDO DIGITALE

Conto economico
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso imprese controllanti
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
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al 31/12/2016

al 31/12/2015

1.442.161
-

1.544.360
-

417.018
417.018
1.859.179

20.691
20.691
1.565.051

60.476
1.057.878
10.640

206.151
1.046.243
5.605

196.477
40.276
14.508
251.261

194.328
42.619
13.872
250.819

785
17.983
18.768
416.500
50.894
1.866.417
-7.238

785
17.411
18.196
19.122
1.546.136
18.915

-

-

-

-

48.150
48.150
48.150

43.308
43.308
43.308

281
281
-

16.602
16.602
-
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Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio

47.869

26.706

-

-

40.631

45.621

29.974
29.974
10.657

29.961
29.961
15.660

Rendiconto finanziario
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
Esercizio corrente
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività
operativa (metodo indiretto)
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Esercizio precedente

10.657
29.974

15.660
29.961

1.146.445
6.333
1.152.778

424.188
876
425.064
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2016

Nota Integrativa - Parte Iniziale -

Nota Integrativa

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO 31/12/2016 (In unità di Euro)
PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO –

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, di cui la presente Nota Integrativa predisposta
conformemente all’art. 2435 bis e 2427 C.C. ne costituisce parte integrante ai sensi dell’art. 2423 C.1 c.c.,
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è stato redatto conformemente agli articoli 2423,
2425, 2425-bis Codice Civile, secondo i principi stabiliti dall’art. 2423-bis, comma 1 C.C.
I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell’art. 2426 C.C., nel corso dell’esercizio non si
sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423, comma
4 e 2423- secondo comma C.C.
L’ammontare delle voci di bilancio dell’esercizio in corso sono comparate con quelle del bilancio
dell’esercizio dell’anno precedente e sono tutte espresse in unità di euro.
Le variazioni intervenute nell’esercizio, nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo, gli
accantonamenti e utilizzo dei fondi, sono commentate più avanti.
Bilancio al 31/12/2016
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Il bilancio tiene conto dei rischi e delle perdite di competenza, anche se conosciuti dopo la chiusura
dell’esercizio.
Criteri di valutazione delle voci di bilancio
I principi seguiti per la redazione del bilancio sono quelli previsti dalla legge all’art. 2423-bis del Codice
Civile.
La Fondazione ha mantenuto i criteri di valutazione stabiliti dall’art. 2426 C.C.
Per quanto riguarda in modo specifico le valutazioni, esponiamo i criteri che sono stati adottati per le
poste più significative:
1.1 Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali iscritte al costo storico sono ammortizzate per quote costanti con il
metodo diretto in funzione della loro utilità futura e sono esposte al netto dei rispettivi ammortamenti.
1.2 Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali, se esistenti, iscritte al costo storico, sono esposte al netto dei rispettivi
fondi di ammortamento.
Le stesse sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote
economiche-tecniche ritenute rappresentative delle residue possibilità di utilizzo dei cespiti. Le aliquote
applicate sono riportate nella sezione relativa alle note di commento dell’attivo, limitatamente a quelle
entrate in funzione nel corso dell’esercizio; dette aliquote sono ridotte al 50%.
Le spese di manutenzione e riparazione ordinaria sono imputate al conto economico dell’esercizio in
cui sono state sostenute.
1.3 Crediti
I crediti sono iscritti secondo il loro valore nominale.

Bilancio al 31/12/2016
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1.4 Rimanenze di magazzino
Le rimanenze sono iscritte e valutate al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori.
1.5 Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o crediti di natura, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia
alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza.
1.6 Ratei e risconti
Sono iscritte in tali voci quote di costi e di proventi, comuni a due o più esercizi, determinate in base
alla competenza economica dei costi e dei ricavi cui si riferiscono.
1.7 Imposte dirette
Lo stanziamento iscritto in bilancio concerne le imposte relative al periodo d’imposta al 31 dicembre.
E’ calcolato sulla base di una previsione degli imponibili fiscali determinati ai sensi della vigente normativa
in materia.
1.8 Fondo Imposte
Lo stanziamento è determinato in base ad una ragionevole previsione dell’onere di imposta.
1.9 Fondo T.F.R.
Il Fondo trattamento fine rapporto viene stanziato per coprire l’intera passività maturata nei confronti
dei dipendenti, in conformità alla legislazione vigente e ai contratti collettivi di lavoro e integrativi
aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo indici.
1.10 Ricavi e costi
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri, vengono contabilizzati come previsto dall’art. 2425 bis del c.c. e nel
rispetto del principio di competenza dell’esercizio.

Bilancio al 31/12/2016
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Nota integrativa - Attivo Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

I. Immobilizzazioni Immateriali
Il dettaglio dei costi pluriennali che figurano in bilancio e' dato dai valori raggruppati nelle tabelle che
seguono.
Tale voce è iscritta in Bilancio per un importo netto di € 1.571,00. Le Immobilizzazioni Immateriali hanno
subito variazioni in diminuzione dovute alle sole quote di ammortamento per € 785,00.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Altre immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio
Costo
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Valore di bilancio

Totale immobilizzazioni immateriali
2.356
2.356

2.356
2.356

-785
-785

-785
-785

1.571
1.571

1.571
1.571

Immobilizzazioni materiali
II. Immobilizzazioni Materiali
In base a quanto richiesto dall'art.2427, punto 2 del C.C., presentiamo un prospetto dal quale risultano i
movimenti che si sono verificati nel corso dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio, dovuti anche ad acquisti vari
necessari per la sede di via del Quadraro, 102.

Bilancio al 31/12/2016
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Le Immobilizzazioni materiali sono costituite da Beni Strumentali di proprietà della Fondazione.
La voce è iscritta in Bilancio per un valore netto di

€ 39.811,00

Le diminuzioni sono dovute all’Ammortamento dell’esercizio dei beni per € 17.983,00.
Il dettaglio della voce “Immobilizzazioni Materiali”, al netto del valore del Fondo Ammortamento, iscritta in
Bilancio è il seguente:

- Impianto specifici

€

- Impianto di condizionamento

€ 10.268,00

- Mobili e macch.ord. d'uff.

€

- Macch.d'uff.elettrom.ed elettr.

€ 10.340,00

- Automezzi

€ 12.361,00

- Stigli ed Arredi

€

Totale

2.453,00

2.130,00

2.259,00

€ 39.811,00

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali
Impianti e macchinario
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Bilancio al 31/12/2016

Altre immobilizzazioni materiali

Totale Immobilizzazioni materiali

17.779
7.475

194.945
152.951

212.724
160.426

10.304

41.994

52.298

3.079
5.496
2.417

14.904
-14.904

17.983
5.496
-12.487

23.275
10.554

194.945
167.855

218.220
178.409

12.721

27.090

39.811
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Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

II. Crediti
I crediti sono iscritti secondo il loro valore nominale. Il saldo e' suddiviso in base alla scadenza.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti verso clienti
iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso altri
iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

Valore di inizio
esercizio
87.439

Variazione
Valore di fine esercizio Quota scadente entro
nell'esercizio
l'esercizio
-22.533
64.906
64.906

7.008

155.007

162.015

139.363

473.899

432.829

906.728

906.728

568.346

565.303

1.133.649

1.110.997

Quota scadente oltre
l'esercizio

22.652

22.652

La voce Crediti verso Clienti di € 64.906,00 è relativa a Fatture ancora da incassare al 31/12/2016, per
€ 264.919,00, al netto del Fondo Svalutazione Crediti, per € 200.013,00, creato nell’anno 2008, vista l’incertezza di
incasso, per attività e servizi svolti per il Comune di Roma relativamente al Progetto “Città Educativa”.

Tra i Crediti Tributari per € 162.015,00 scadenti entro l'esercizio troviamo l'Erario per rit. d'acconto subite per
€ 444,00, il Credito v/Erario IRPEF per € 1.119,00, il Credito IRAP da compensare per € 5.969,00, il Credito d'imposta
Progetto "PIER" per Attività di Ricerca&Studio pari ad un importo di € 114.394,00,00 e l'erario IVA a credito per
€ 17.437,00. Tra i Crediti Tributari scadenti oltre l'esercizio troviamo i Crediti diversi v/erario per € 91,00 e il Credito
Equitalia per € 22.561,00 che si riferisce al residuo dell'importo a Ns. credito, che Equitalia deve ancora versarci,
riguardante la Controversia Legale con Inps e conclusasi a Ns. favore con conseguente rimborso delle cifre versate.
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Tra i Crediti v/Altri per € 906.728,00 troviamo i Crediti v/Roma Capitale:
a) relativi al Fondo di Gestione 2015 per € 450.000,00, del quale Roma Capitale ha già emesso Atto
di Determina e si è in attesa di ricevere l’accredito, già da tempo in scadenza;
b) relativi al Fondo di Gestione 2016 per € 450.000,00, di cui € 98.500,00 già deliberato e per i
restanti € 351.500,00 in attesa di una Determina. A tale proposito, visto l'incertezza di avere a
breve un "Atto di Determina" che sblocchi il pagamento del residuo Fondo di Gestione 2016,
peraltro previsto dallo Statuto all'Art. 7, comma 2, lettera B, per prudenza si è proceduto a
creare un accantonamento a Fondo Rischi per pari importo.
c) il residuo importo è relativo ad Anticipi a Fornitori per € 3.716,00, il Credito INAIL per
€ 547,00 e i Debitori Diversi per € 2.465,00.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Analisi delle variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Altri titoli non immobilizzati
Totale attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
2.047.901
2.047.901

Variazioni nell'esercizio
-711.389
-711.389

Valore di fine esercizio
1.336.512
1.336.512

Altri Titoli
Tale voce è pari ad € 1.336.512,00 ed è l'insieme di investimenti in "Polizze AXA MPS Vita Investimento Più"
suddivise in: Polizza n.142458 per € 763.803,00 e Polizza n.142459 per € 571.879,00 (il valore indicato è quello di
realizzo al 31/12 in caso di disinvestimento) e Altri Titoli per € 830,00.
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Disponibilità liquide
IV. Disponibilità Liquide
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide, iscritte in bilancio per il loro effettivo importo.

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali
424.188
722.257
1.146.445

Denaro e altri valori in cassa
876
5.457
6.333

Totale disponibilità liquide
425.064
727.714
1.152.778

L'importo "Denaro in Cassa" è costituito, oltre che da € 1.167,18 di contanti anche da Carte di Credito
Prepagate per € 5.165,79.
I saldi bancari pari ad € 1.146.445,11 risultano elevati perché una tranche di investimenti in Titoli di
Stato, scaduti in prossimità di fine anno 2016 e poi rinnovati, per tempi tecnici, nei primi giorni del 2017.

Ratei e risconti attivi

Il valore di bilancio in questa sede analizzato, e' rappresentato da quote di costi o di ricavi attribuibili a uno o
a più esercizi.
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi
Ratei attivi
Risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

Valore di inizio esercizio
362.916
10.327
373.243

Variazione nell'esercizio
-198.849
-2.111
-200.960

Valore di fine esercizio
164.067
8.216
172.283

Nella Voce Ratei Attivi per € 164.067,00 troviamo l'accantonamento per Ricavi già maturati ma non ancora
incassati riguardanti i Progetti MAKE per € 5.394,00, IDEAL per € 3.475,00, E-SKILLS FOR JOB per € 2.000,00, PAT TO A
JOB per € 3.616,00, SONET-BULL per € 9.125,00, la differenza pari ad € 140.457,00 per il Progetto ISIS.
Nella Voce Risconti Attivi per € 8.216,00 troviamo le Assicurazioni e i Bolli auto, le Assicurazioni varie, il MaxiCanone Leasing dell'Autovettura, gli Abbonamenti a giornali e riviste varie, i Canoni annuali per il Dominio Internet,
l’ADSL, l’Hosting ed il Permesso ZTL di competenza dell’esercizio futuro.
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Nota integrativa - Passivo e Patrimonio Netto Patrimonio Netto
Variazioni nelle voci di Patrimonio Netto

Analisi delle variazioni nelle voci di Patrimonio Netto
Fondo Patrimoniale
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Avanzi (disavanzi) portati a
nuovo
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
2.181.603
-1
-1
271.854

Risultato d'esercizio

15.660
2.469.116

Valore di fine esercizio
2.181.603
1
1
287.514
10.657
10.657

10.657
2.479.775

Dettaglio Avanzi di Gestione:

1 - Avanzi di Gestione a Nuovo:
Anno

2009

€

178.839,32

“

2010

€

18.346,18

“

2011

€

13.999,08

“

2012

€

17.125,49

“

2013

€

31.275,60

“

2014

€

12.268,25

“

2015

€

15.660,05

____________________

2 - Avanzo di Gestione dell'Esercizio 2016
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Fondi per rischi e oneri

B) Fondi per Rischi ed Oneri
Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri
Altri fondi
Valore di inizio esercizio
Valore di fine esercizio

Totale fondi per rischi e oneri
90.488
439.061

90.488
439.061

Questa voce è composta dai seguenti valori :

1) per € 22.561,30 relativamente all'importo che Equitalia deve ancora rimborsare per la Controversia
con INPS con Sentenza (Passata Ingiudicata) a Ns. favore.
2) per € 65.000,00 riguardante un accantonamento da noi effettuato a copertura di un eventuale
risarcimento che dovremmo riconoscere per l'incidente fortuito accaduto alla Manifestazione tenutasi
presso il MAXXI.
3) per € 351.500,00 riferito al residuo "Fondo di Gestione 2016" non ancora oggetto di "Atto di
Determina" da parte di Roma Capitale.
per un totale di € 439.061,30.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo accantonato pari ad € 84.431,00 rappresenta l'effettivo debito della Fondazione al 31.12.2016 verso i
dipendenti in forza a tale data.
Si registra una variazione per un aumento netto di € 7.615,00, rispetto all’esercizio precedente, dovuto ad un
incremento per l’accantonamento della quota di Tfr per l’anno 2016 di € 14.508,00, al lordo della ritenuta, e a
decrementi riconducibili alla Liquidazione a dipendenti pari ad € 6.680,00 e all’Imposta Sostitutiva pari ad € 213,00.
Bilancio al 31/12/2016
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Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

76.816
14.508
-6.893
7.615
84.431

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
D) Debiti
I debiti sono valutati al loro valore nominale, la tabella che segue riepiloga i saldi iscritti in Bilancio.
Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti
Valore di inizio esercizio
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale
Altri debiti
Totale debiti

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

425.536
43.524
23.332

-207.189
-20.663
-6.445

218.347
22.861
16.887

Quota scadente entro
l'esercizio
218.347
22.861
16.887

68.482
560.874

4.962
-229.335

73.444
331.539

73.444
331.539

Debiti verso Fornitori:
Il saldo di € 218.347,00 è composto da “Fatture da Ricevere” per € 189.825,00 e per i rimanenti € 28.522,00
dai fornitori da pagare al 31/12/2016.

Debiti Tributari
Il saldo è pari ad € 22.861,00 e raggruppa gli importi relativi alle ritenute fiscali operate sui rapporti di lavoro
dipendente per € 7.797,00, sulle prestazioni di lavoro autonomo per € 4.373,00, sulle prestazioni di lavoratori
CO.CO.CO. per € 5.237,00, con scadenza 16 Gennaio 2017, l’Imposta Sostitutiva TFR per € 77,00 e il Debito Irap-Ires
Imp.acc.te per € 5.377,00.
Bilancio al 31/12/2016
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Debiti verso Istituti Previdenziali
Il saldo è pari ad € 16.887,00 e comprende il debito per la contribuzione previdenziale sui rapporti di lavoro
dipendente (Inps) per € 6.836,00 e il Debito Previdenziale Legge 335/95 per € 9.943,00 e il Fondo Est Ass. Sanitaria
Integrativa per € 108,00, con scadenza 16 Gennaio 2017.

Altri debiti
La voce ammonta ad € 73.444,00 e comprende il Debito nei confronti di:
- Personale dipend.c/creditori

€

20.225,00

- Sindaci c/competenze

€

23.147,00

- Collaboratori c/creditori

€

24.973,00

- Collaboratori Occasionali

€

2.329,00

- Debito CartaSI

€

288,00

- Debito Carta di Credito

€

1.688,00

- Debito Cessione del quinto

€

402,00

- Debito Carta Monte Paschi di Siena

€

392,00

Ratei e risconti passivi
Il valore di bilancio in questa sede analizzato, e' rappresentato da quote di costi o di ricavi attribuibili a uno o
a più esercizi.
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio
Ratei passivi
Risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi

Bilancio al 31/12/2016
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271.164
271.914

Variazione nell'esercizio
-353
230.237
229.884

Valore di fine esercizio
397
501.401
501.798

Pagina 18

FONDAZIONE MONDO DIGITALE

Nella Voce Ratei Passivi l'importo è pari ad € 397,00 e fa riferimento agli interessi Bancari che verranno
stornati nell'esercizio successivo.
Nella Voce Risconti Passivi l’importo pari ad € 501.401,00 è relativo ad incassi avvenuti nell' anno 2016 per
progetti che saranno oggetto di sviluppo e di competenza dell'anno 2017.

Nota Integrativa - Conto Economico -

Valore della produzione
La Fondazione ha messo in atto molteplici iniziative innovative che utilizzano le più moderne tecnologie
informatiche, oltre a sponsorizzazioni ricevute a fronte di progetti, iniziative e manifestazioni in cui è impegnata.

Qui di seguito illustreremo alcuni dei progetti più rappresentativi svolti nell’anno 2016:

Accord (dicembre 2016 - dicembre 2019)
La

Fondazione

Mondo

Digitale

è

partner

del

progetto

ACCORD

-

Attain

Cultural

Integration

throughCOnflictResolutionskill Development, finanziato nell’ambito del programma Erasmus+, KA3 - Initiatives for
policy innovation - Social inclusionthrougheducation, training and youth – EACEA. L’obiettivo del progetto è formare
gli insegnanti alla gestione della risoluzione dei conflitti e alla consapevolezza della comunicazione interculturale al
fine di creare ambienti di apprendimento positivi e sviluppare competenze sociali e di gestione dei conflitti degli
studenti.

Bnl Media Art Festival
Il BNL Media Art Festival (Roma 13-17 aprile 2016) è un’iniziativa della Fondazione Mondo Digitale prodotta con BNL
Gruppo BNP Paribas. Il festival nasce con l’obiettivo di porsi come punto di riferimento per la media art in Italia e
unisce all’esposizione di opere internazionali momenti d’incontro, lecture, tavole rotonde e laboratori per avvicinare
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le giovani generazioni a un nuovo modo di concepire e usare la tecnologia, stimolando la creatività e lo sviluppo di
nuovi modelli pedagogici e di competenze per la nascita di nuovi profili professionali.

Bye (maggio 2016 – maggio 2017)
Il progetto “BYE: Build Your Experience” (maggio 2016 - maggio 2017) è un’iniziativa della Fondazione Mondo Digitale
finanziata da Google for Education nell’ambito del programma Google RISE Awards 2016. L’obiettivo è quello di
favorire, attraverso laboratori di coding e realtà immersiva, la STEM Education e accelerare il raggiungimento delle
pari opportunità nel settore scientifico e tecnologico, permettendo a bambine e ragazze di sviluppare competenze
tecnico-scientifiche necessarie per costruire il loro futuro e prepararsi ad affrontare con successo il mondo del lavoro.

Carbon FootPrint (novembre 2016 - luglio 2017)
Il progetto “Carbon Footprint attraverso le arti digitali. Nuovi modelli didattici per l’insegnamento della scienza” è
finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e promosso dalla Fondazione Mondo Digitale, in
collaborazione con Sapienza Università di Roma. Il progetto si propone di creare un prodotto didattico per spiegare il
fenomeno del carbon footprint attraverso le potenzialità creative delle arti digitali. Stimolando la creatività e usando i
nuovi strumenti multimediali, le arti digitali rappresentano un modo nuovo e innovativo di visualizzare, comunicare e
diffondere in modo semplice ed efficace concetti di scienza e tecnologia complessi, che hanno un impatto importante
nella vita di tutti noi.

Città educativa (febbraio 2016 – dicembre 2016)
Città Educativa è stata inaugurata il 12 maggio 2004 come progetto dell'Assessorato e del Dipartimento alle Politiche
educative e Scolastiche del Comune di Roma: il centro delle buone pratiche per l’innovazione nella scuola, per dare
sostegno e visibilità a tutte le attività che contribuiscono all'educazione delle nuove generazioni e, in particolare, alle
attività delle scuole romane. Il progetto è gestito dalla Fondazione Mondo Digitale grazie al contributo di Roma
Capitale, Assessorato alla Famiglia, all'Educazione e ai Giovani - Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici ed è parte
degli interventi realizzati dall'ufficio Cabina di Regia Legge 285/97.
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Code Your Future (finito a giugno 2016)
La campagna Code Your Future è sostenuta da Microsoft Europe ed è promossa da Telecentre Europe, organizzazione
internazionale non profit che unisce e condivide le esperienze di tutte le associazioni che a livello nazionale operano
nel campo dell’inclusione digitale. La campagna è basata sulla metodologia Train the trainers.Dopo essersi formati via
webinar su Kodu e TouchDevelop con esperti europei della Microsoft i facilitatori digitali (e-facilitators)
della Fondazione Mondo Digitale animano i laboratori per le scuole. Entro giugno 2016 ognuno di loro deve
trasmettere quanto ha appreso ad almeno altri 30 bambini, ragazzi e giovani, da 6 a 24 anni. Una sorta di staffetta
digitale per contagiare e appassionare al coding.

CodingGirls
Il progetto di Fondazione Mondo Digitale e Ambasciata Usa in Italia, in collaborazione con Microsoft, per avvicinare le
ragazze al coding e allo studio delle materie tecnico-scientifiche e superare il divario di genere nel campo ICT. Nel
2016, con la terza edizione, è nata anche la prima Summer School per formare nuove coach capaci di appassionare
con effetto virale le coetanee. In formazione 60 studentesse di Milano, Napoli e Roma, a lavoro già in autunno per la
formazione diffusa nelle scuole che coinvolge 15 classi, in 12 scuole, per un totale di circa 450 ragazze. A novembre
tour con la coach americana Emily Thomforde, Code Educator e SteamSpecialist. Poi mille studentesse che si sfidano
in maratona di coding in ognuna delle tre città.

Crack the code
Il progetto Crack the Code, promosso da Fondazione Mondo Digitale e Microsoft nell’ambito del programma
YouthSpark, nasce con l’obiettivo di fornire modelli innovativi per la formazione digitale nelle scuole, per preparare le
future generazioni ad affrontare con successo la sfida dell’occupazione.

Eskills for Jobs
Si tratta di una campagna di comunicazione e sensibilizzazione diffusa in 22 stati membri sul tema delle competenze
digitali, in favore della crescita quantitativa e qualitativa dell'occupazione. La Fondazione Mondo Digitale è stata
selezionata dagli organizzatori (EuropeanSchoolnet e Digital Europe) per organizzare la campagna 2015 e 2016 in
Italia.

English Summer Camp
Alla Palestra dell'Innovazione prima sperimentazione dell'English Summer Camp, originale centro estivo digitale per
bambine e bambini dai 9 ai 13 anni.
Bilancio al 31/12/2016
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Enlight
Il progetto European Light Expression Network (ENLIGHT), iniziato a maggio 2016, ha una durata di 20 mesi ed è
attuato nell’ambito del programma europeo Europa Creativa.L’obiettivo del progetto è quello di sviluppare nuovi
segmenti di pubblico per le arti visive in rapporto alla luce nel senso multidisciplinare più ampio possibile. Attraverso
il format delle “residenze d’artista”, il tentativo è quello di fare di ENLIGHT un brand che venga associato a esperienze
di alta qualità per una produzione innovativa dell’arte della luce. Un campo nuovo da sviluppare che possa collegarsi
e sensibilizzare il mondo dell’arte e della cultura in generale.

Future Recoded (marzo 2016 – febbraio 2017)
ll progetto Future ReCoded, finanziato da Microsoft YouthSpark e Fondazione Cariplo, e coordinato da Fondazione
Filarete, nasce per offrire maggiori opportunità professionali a migliaia di giovani in tutta Italia attraverso la pratica e
lo sviluppo di competenze tecnologiche e digitali.L’obiettivo è quello di aumentare e migliorare le competenze e
l’occupabilità di ragazze e ragazzi tra i 16 e i 23 anni creando un ponte solido tra il sistema della formazione e il
mondo delle imprese. Ciò avviene grazie all’accesso a conoscenze nell’ambito della programmazione, della creazione
di app e alla capacità di strutturare un progetto imprenditoriale innovativo.

Ideal (settembre 2015 - settembre 2017)
La Fondazione Mondo Digitale è partner del progetto IDEAL - Integrating Digital Education in AdultLiteracy, finanziato
nell’ambito del programma Erasmus + (partenariato strategico KA2). Il progetto biennale mira a fornire orientamento
e formazione per insegnanti e formatori di tutta Europa su come usare gli strumenti ICT e metodi digitali per fornire
educazione delle competenze di base rivolta agli adulti (colmare il divario tra apprendimento formale e informale).
Il progetto sviluppa un approccio integrato per la raccolta, la condivisione e la diffusione delle migliori pratiche
incentrate sull'utilizzo di ICT per migliorare le competenze di base in materia d’istruzione degli adulti, utilizzando
insegnamento e apprendimento di pratiche innovative e inclusive rivolte in modo specifico agli adulti a rischio di
esclusione (immigrati, disoccupati, le persone con bisogni speciali e le persone con difficoltà di lettura e calcolo).

IoT Acceleration (ottobre 2016 – ottobre 2017)
IoT Acceleration, promosso da Fondazione Lars Magnus Ericsson e Fondazione Mondo Digitale, è un progettoconcorso per accompagnare le nuove generazioni nella "società connessa" e prevenire i fenomeni di educational
mismatch, skillmismatch e digitalmismatch. Rivolto agli studenti delle scuole superiori, il progetto si propone
l’obiettivo di orientare i giovani alla cultura tecnica e scientifica, promuovendo un uso consapevole e responsabile
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degli strumenti di connessione. Con focus su mobilità, trasporti e turismo sono 220 le ragazze e i ragazzi in
formazione e 20 vengono inseriti in un percorso di "accelerazione".

IoT alla Palestra dell’Innovazione
Fondazione Mondo Digitale e Cisco, azienda leader del settore in Italia, mettono in atto un programma di formazione
rivolto a migliaia di studenti in Italia, per stimolare la loro creatività e innovazione, e per prepararli ad affrontare con
successo le nuove sfide dell'economia digitale.
All'interno della Palestra dell’Innovazione nasce un laboratorio dedicato all’Internet of Things. In due anni e mezzo,
20.000 studenti delle scuole superiori hanno la possibilità di acquisire, in modo esperienziale, competenze e
conoscenze utili per esplorare le nuove opportunità professionali offerte dal mondo interconnesso e muovere con
consapevolezza i primi passi nel mercato del lavoro.

Isis (2013 – 2015)
Invecchiamento attivo e solidarietà tra generazioni attraverso l’apprendimento e l’innovazione sociale (ISIS), progetto
biennale sostenuto dal Premio per l'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le
generazioni (Governo italiano/Politiche per la famiglia), coinvolge 30 scuole superiori e 30 centri anziani
delle 6 regioni del Sud Italia.ISIS sostiene l’invecchiamento attivo della popolazione over 60 attraverso l’educazione
digitale e il volontariato in un contesto di azioni sperimentali di innovazione sociale sul territorio.Anziani e giovani
vengono coinvolti in attività di volontariato formativo per l’acquisizione di competenze per la vita, attraverso un
rapporto virtuoso di collaborazione e scambio intergenerazionale.

MakeLearn Share Europe (novembre 2015 – ottobre 2018)
Il progetto Make: Learn: Share: Europeè attuato nell’ambito del programma europeo Erasmus Plus,
azione Forwardlookingcooperationprojects. Il progetto mira a sviluppare opportunità di apprendimento delle
competenze digitali tra i giovani di tutta Europa, promuovendo lo scambio di informazioni e conoscenze e
valorizzando l’apprendimento tra pari.

Mathisis (gennaio 2016 - dicembre 2018)
Il progetto MaTHiSiS - ManagingAffective-learningTHroughIntelligentatoms and Smart InteractionS èfinanziato dalla
Commissione europea nell’ambito del programma Horizon2020 ICT 2015 – Information and Communication
Technologies.Il consorzio del progetto, impegnato a lavorare insieme per 36 mesi, è composto da 18 partner
provenienti da 9 paesi europei (Spagna, Francia, Grecia, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio, Italia, Germania,
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Lituania).L’obiettivo del progetto è fornire un sistema-prodotto per la formazione professionale e curriculare sia per
gli individui con disabilità intellettuale riconosciuta sia non ancora diagnosticata.

Meet no Neet
Promosso dalla Fondazione Mondo Digitale in collaborazione con Microsoft nell’ambito del programma Microsoft
YouthSpark, il progetto prevede formazione tecnologica, sociale e imprenditoriale per permettere a ragazzi e ragazze
di accedere più facilmente al mondo del lavoro e acquisire le competenze utili per vivere e lavorare nel 21° secolo.Il
progetto Meet no Neetpropone ai giovani studenti strumenti innovativi per potenziare le competenze necessarie per
entrare nel mondo del lavoro attraverso un processo di innovazione a tutto campo: dalla formazione esperienziale al
project management passando per l’autoimprenditorialità.Obiettivo del progetto è quello di contribuire allo sviluppo
sociale ed economico del Paese attraverso il sostegno dei giovani nell’elaborazione di idee, nella realizzazione dei loro
progetti di impresa e nell’accesso al mondo del lavoro.

Mlearn (ottobre 2013 - marzo 2016)
Il progetto “M-LEARN - Training Teachers to use mobile (handheld) technologieswithinmainstreamschooleducation” è
attuato nell’ambito del programma per l’apprendimento permanente Comenius. Coinvolge 6 partner in quattro paesi.
Lo scopo del progetto, della durata di 30 mesi, è integrare le tecnologie mobili per l’apprendimento (il cosiddetto
mobile learning o mlearning) all’interno della formazione iniziale (initialteacher training), formazione in servizio (in
service teacher training) e formazione continua (CPD: continuousprofessionaldevelopmentprogrammes) degli
insegnanti dei quattro Paesi coinvolti (Inghilterra, Grecia, Italia, Paesi Bassi).

Nonni su Internet
È il piano di alfabetizzazione digitale per gli over sessanta. In tredici edizioni si sono diplomati 30.000 internauti senior
(circa il 65% sono donne), guidati da 21.000 studenti tutor e da 2.100 insegnanti coordinatori. Con l'a.s. 2015-16 il
modello di apprendimento intergenerazionale è arrivato a coinvolgere 20 regioni italiane e 11 paesi. I corsi si
svolgono nelle aule informatiche delle scuole di ogni ordine e grado. I partecipanti sono i cittadini del territorio over
60: possono essere i nonni reali degli studenti oppure iscritti ai Centri sociali anziani o ad altre associazioni. Per ogni
scuola che aderisce all’iniziativa vengono formate classi di 20/25 anziani. I docenti sono i ragazzi delle scuole
coordinati da un insegnante esperto nelle tecnologie informatiche e telematiche.
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Nonni in Rete
Il progetto “Nonni in Rete. Tutti giovani alle Poste” è il programma di alfabetizzazione digitale della terza età
promosso da Poste Italiane e Fondazione Mondo Digitale per formare anche le persone più anziane all’uso del web e
fargli acquisire familiarità con le più moderne tecnologie di comunicazione. Dopo l’esperienza pilota, partita nel luglio
2015 a Roma, Napoli, Mantova, Palermo, Asti e Ascoli Piceno (vedi Rapporto finale sull'edizione pilota), a partire da
gennaio 2016 il progetto si estende a tutto il territorio nazionale. I corsi di formazione che si basano sul modello di
apprendimento intergenerazionale si tengono nelle aule informatiche di 30 istituti scolastici presenti in tutti i
capoluoghi di Regione e nelle seguenti città: Catanzaro, Caserta, Mantova, Catania, Pisa, Asti e Treviso. A dicembre
2016 si è inaugurata anche la terza edizione del progetto.

Officina dei Nuovi Lavori (agosto 2014 – agosto 2016)
Dal digital manufacturing all’innovazione d’impresa, dal gaming alla realtà immersiva: sono 4 gli ambienti didattici che
compongono il programma di Officina dei Nuovi Lavori, il progetto formativo gratuito avviato da Google e Fondazione
Mondo Digitale per diffondere le competenze digitali e realizzare attività mirate di formazione e orientamento
professionale per i giovani dispersi.I laboratori sono rivolti a tutti i giovani di età compresa fra i 15 e i 29 anni, con
precedenza ai giovani che non studiano e non hanno un’occupazione.

Olimpiadi di Robotica
La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e la
Fondazione Mondo Digitale organizzano, per l’anno scolastico 2015-2016, la prima edizione delle Olimpiadi
di Robotica Educativa, rivolte agli studenti della scuola secondaria di secondo grado statali e paritarie al fine
di promuovere, incoraggiare e sostenerne le potenzialità didattiche e formative della robotica.
Alle scuole è chiesta l’elaborazione e l’attuazione di uno o più progetti robotici, anche frutto dell’interazione tra
studenti di classi e indirizzi diversi. La selezione dei progetti finalisti è avvenuta in occasione della RomeCup 2016.

Palestra dell’Innovazione
La Palestra dell’Innovazione (Phyrtual InnovationGym), realizzata dalla Fondazione Mondo Digitale, è un ambiente
fisico-virtuale per l’innovazione e l’educazione per la vita. È una palestra per l’apprendimento esperienziale e la
pratica dell’innovazione in tutte le sue espressioni: innovazione tecnologica, sociale e civica. È uno spazio aperto al
territorio, al mondo della scuola, alle imprese, alle università, che ha come cuore pulsante i giovani. È un luogo di
incontro tra vecchie e nuove professioni dove si parla il linguaggio della fabbricazione (tradizionale e digitale), della
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sperimentazione e della creatività per stimolare la crescita professionale, l’auto imprenditorialità ed esercitare le
competenze del 21° secolo.

Path to a Job (settembre 2015 – gennaio 2018)
L’obiettivo del progetto Path to a Job, finanziato nell’ambito del programma Erasmus + (partenariato strategico KA2),
è favorire l'inclusione e l’inserimento lavorativo dei giovani, attraverso varie tipologie di intervento: a livello
personale, familiare e sociale. I destinatari sono i giovani tra i 17 ei 24 anni, con minori opportunità (Neet e giovani
svantaggiati).

Phyrtual Factory
Phyrtual Factory nasce nella Palestra dell’Innovazione di Roma, ideata e realizzata dalla Fondazione Mondo Digitale. È
il primo pre-acceleratore giovanile che segue anche ragazze e ragazzi, mentre sono ancora in formazione, a scuola o
all’università. Non è un incubatore, non è uno spinoff, non è un acceleratore di startup, ma una vera e propria factory
fatta di tanti spazi dove i giovani apprendono, creano, condividono e raggiungono risultati importanti in tempi
brevi.Con la Phyrtual Factory la Fondazione Mondo Digitale vuole accrescere la predisposizione all’innovazione del
territorio, promuovere l’innovazione nelle imprese a partire dai più giovani, ridurre mismatch tra mercato del lavoro
e competenze, sostenere l’auto imprenditorialità dei giovani e la creazione di nuovi lavori, intercettare i giovai neet,
riqualificare le competenze dei giovani disoccupati, contrastare dispersione e abbandono scolastico.

Phyrtual Innovation Environment & Research (PIER)
Un piano quadriennale di sviluppo sperimentale basato su un programma integrato di ricerca, azione, sviluppo e
implementazione (ARD&I) per disegnare nuovi ambienti di apprendimento, fisici, virtuali e firtuali,corredati da studi di
fattibilità, piani didattici, prodotti digitali e prototipi interattivi e da un'offerta di servizi formativi modulata su
destinatari diversi, anche con bisogni speciali.
Per lo sviluppo del progetto sopra indicato la società ha intenzione di avvalersi del credito d’imposta per ricerca e
sviluppo come definito dall’ Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190 (Legge di Stabilità 2015) – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo.
Confidiamo che l'esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in termini di fatturato con ricadute
favorevoli sull'economia dell'azienda.
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Qui di seguito si riportano i prospetti riepilogativi dei costi del personale sostenuti per lo sviluppo del progetto sopra
menzionato:

Descrizione

Costo Imputato al
Prog. 1

Costo Imputato al
Prog. 2

Costo Imputato al
Prog. 3

Totale

Vedere Registro Presenze

€ 226.787,56

€ 0,00

€ 0,00

€ 226.787,56

A

PERSONALE
TECNICO ALT.
QUALIFICATO

B
COMPETENZE
TECNICHE DA
PERSONALE NON
ALT. QUALIFICATO
E PRIVATIVE
INDUSTRIALI

C
RICERCA
CONTRATTUALE

D

STRUMENTI ED
ATTREZZATURE DI
LABORATORIO

TOTALE

TOTALE R&S 2014

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALE R&S 2013

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALE R&S 2012

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

MEDIA (PER SINGOLA VOCE)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TIPOLOGIA A-C (50%)

TIPOLOGIA B-D (25%)

TOTALE

MEDIA TRIENNIO DI RIF. (A-C
B-D)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

SPESA 2016 (A-C B-D)

€ 226.787,56

€ 0,00

€ 226.787,56

SPESA INCREMENTALE

€ 226.787,56

€ 0,00

€ 226.787,56

CREDITO D'IMPOSTA PER R&S
2016

€ 113.393,78

€ 0,00

€ 113.393,78

RefugIS(dicembre 2016 – giugno 2017)
Il progetto RefugIS, finanziato da Microsoft Philanthrophies e promosso da Fondazione Mondo Digitale in Italia e
FundaciónEsplai in Spagna, nasce per offrire maggiori opportunità di inclusione e integrazione a rifugiati, immigrati e
richiedenti asilo attraverso la pratica e lo sviluppo di competenze tecnologiche e digitali. L’obiettivo è quello di
avvicinare 650 cittadini stranieri ai concetti base dell’informatica e della programmazione, per aumentare o
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migliorare le loro opportunità occupazionali e accelerare il processo di integrazione nel paese ospitante. Attraverso
un modello di apprendimento interculturale, gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado insegnano a
immigrati e rifugiati ad usare il computer, a navigare in Internet, a programmare e a muovere i primi passi tra gli
innumerevoli strumenti informatici messi a disposizione da Microsoft.

RomeCup
Dal 16 al 18 marzo 2106è tornata nella capitale la 10ª edizione della “RomeCup 2016, l’eccellenza della Robotica a
Roma”, con la formula del multi evento: gare, laboratori, area dimostrativa, conferenza e talk. In gara 156 squadre
provenienti dalle scuole di 17 regioni italiane con selezioni per i mondiali di robotica (RoboCup). Nell’area espositiva,
allestita al Palalevante del Croce-Aleramo, 200 prototipi: 56 sono i “campioni robotici” selezionati per le Olimpiadi
della Robotica, promosse dal Miur con la Fondazione Mondo Digitale.

Si Forma (novembre 2016 – marzo 2018)
Il progetto “SI FORMA – Servizi Inclusivi per la FORMAzione” è finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
(FAMI) 2014-2020 e promosso dalla Regione Abruzzo (ente capofila), in collaborazione con la Fondazione Mondo
Digitale, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti di L’Aquila,
Pescara-Chieti e Provincia di Teramo. Il progetto - nato in continuità con le precedenti esperienze di “SEI - Scuola di
Educazione Civica e Italiano” e “SI – Scuola di italiano, prima e seconda edizione” - intende intervenire sullo sviluppo
delle competenze – linguistiche, civiche, culturali - dei cittadini stranieri presenti sul territorio abruzzese, al fine di
favorirne una piena e soddisfacente integrazione sociale.

Simple Future
In occasione di Europe Code Week, la settimana dedicata al coding e all’alfabetizzazione digitale (15 - 23 ottobre
2016), la Fondazione Mondo Digitale, in collaborazione con l’assessorato Roma Semplice di Roma Capitale, ha lancia il
progetto Simple Future, sostenuto da Google. 800 studenti delle scuole di ogni ordine e grado sono coinvolti in
laboratori di coding e nell’hackathon “Simply Rome” per sviluppare idee innovative per la semplificazione e
valorizzazione della città di Roma.
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Sonet Bull (settembre 2014 – settembre 2016)
Il progetto Sonet-Bull - L’uso di strumenti ICT di social networking insieme a tecniche di peerlearning e crowdsourcing
per formare comunità scolastiche sul come affrontare il bullismo degli studenti si propone di combinare gli approcci
pedagogici moderni (e-learning e peerlearning) con i mezzi tecnologici ampiamente usati (internet, social network,
cellulari), al fine di fornire un sostegno tempestivo e continuato a tutta la comunità di attori interessati al fenomeno
del bullismo scolastico. Il progetto biennale, con inizio a settembre 2014, è attuato nell'ambito del programma
Erasmus Plus, Azione Chiave 2 “Partenariati Strategici” Settore Scuola, Agenzia Nazionale Greca.

Tra Generazioni
Fondazione Mondo Digitale e CNA Pensionati insieme per la formazione intergenerazionale e la creazione di nuove
opportunità di lavoro. Da un lato la disoccupazione, i cervelli in fuga, le nuove generazioni che si affacciano sul mondo
del lavoro e faticano a trovare una propria collocazione. Dall’altro la popolazione “over” spesso esclusa dalla
rivoluzione sociale e digitale. Il progetto "Tra generazioni: l'unione crea il lavoro" vuole superare questa separazione,
nella convinzione che lo scambio intergenerazionale di competenze tra giovani e adulti possa determinare un
reciproco arricchimento dei rispettivi saperi al fine di un inserimento nel mondo del lavoro.

Wattajob
Servizio di consulenza per il Miur sui temi del Piano Nazionale Scuola Digitale

Women in Technology (giugno 2016 - maggio 2018)
È sostenuto da Costa Crociere Foundation il progetto pilota Women in Technology (acronimo WIT) dedicato
a 200 studentesse di Lazio, Campania, Calabria e Sicilia, per prevenire il fenomeno dei Neet e creare nuove
opportunità di lavoro.L'obiettivo del progetto biennale è favorire l'ingresso delle ragazze nel mondo del
lavoro supportando i loro progetti imprenditoriali nel settore delle tecnologie. La fase pilota del progetto è
dedicata a tre istituti di istruzione secondaria superiore e fornisce un servizio di accoglienza, bilancio
competenze, formazione specifica nella redazione di business plan, mentoring nello sviluppo del progetto.
Le attività sono svolte usando il metodo sviluppato dalla Fondazione e ampiamente testato che combina
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hard e soft skill: la trasmissione di competenze tecniche e il sostegno nello sviluppo di competenze per la
vita (imprenditorialità, leadership, problemsolving).

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Il dettaglio della voce “Ricavi” iscritta in Bilancio è il seguente, ed è divisa in Ricavi per Progetti ed in Altri
Ricavi:

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE:
RICAVI PER PROGETTI:
-

Eventi Formativi

€

1.733,00

-

Ricavi Prog. "COME ON"

€

961,00

-

Ricavi Prog. "ACTING"

€

109,00

-

Ricavi Prog. “MLEARN”

€

18.184,00

-

Ricavi Prog. “ENACT”

€

8.871,00

-

Ricavi Prog. “ISIS”

€

34.877,00

-

Ricavi Prog. "GIORNATA DEL RIFUGIATO"

€

9.911,00

-

Ricavi Prog. "CODING GIRLS ROMA"

€

15.000,00

-

Ricavi Prog."OFF.DEI LAVORI"

€

53.504,00

-

Ricavi Prog. " MEET NO NEET 3"

€

44.165,00

-

Ricavi Prog. " SONET-BULL"

€

31.336,00

-

Ricavi Prog." PAT TO A JOB"

€

18.070,00

-

Ricavi Prog. "E-SKILLS FOR JOBS"

€

6.000,00
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-

Ricavi Prog. "IDEAL"

€

17.377,00

-

Ricavi Prog. "CODE YOUR FUTURE"

€

500,00

-

Ricavi Prog. "MATHISIS"

€

64.168,00

-

Ricavi Prog. " MAKE"

€

20.095,00

-

Ricavi Prog. "EDUCAZ. X LA VITA"

€

251.265,00

-

Ricavi Prog. "OLIMPIADI DI ROB."

€

15.000,00

-

Ricavi Prog. "FUTURE RECODED"

€

24.375,00

-

Ricavi Prog. "BYE"

€

5.588,00

-

Ricavi Prog."FORM. DOC. SCUOLE"

€

2.000,00

-

Ricavi Prog. "LAZIO INNOVA"

€

5.000,00

-

Ricavi Prog. "SUMMER CAMP"

€

14.450,00

-

Ricavi Prog. "WIT"

€

8.000,00

-

Ricavi Prog. "EU ENGLISH"

€

6.078,00

€

98.500,00

Ricavi F/do Gestione 2016 Roma Capitale:
-

Quota F/do di Gestione Deliberata
Totale Parziale

-

€

775.117,00

Quota F/do di Gestione in attesa
di Atto di Determina

€

TOTALE RICAVI PROGETTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
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ALTRI RICAVI
-

-

Sopravvenienze Attive Ord.

€

* Rimborso Equitalia (Chiusura Inps)

€ 153.477,00

* Storno Acc.ti Costi non dovuti

€ 149.147,00

Progetto "PIER" Attività di R&S

€

TOTALE ALTRI RICAVI

302.624,00

114.394,00
€

417.018,00

___________________________

TOTALE GENERALE ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

€ 1.543.635,00
___________________________

ATTIVITA’ COMMERCIALE:
RICAVI PER PROGETTI:
-

Ricavi Progetto " MS-YOUTHSPARK"

€

9.884,00

-

Ricavi Progetto "REALD EDUCAT. CAMP"

€

12.500,00

-

Ricavi Progetto "OPENNESS"

€

1.844,00

-

Ricavi Progetto "I.O.T. CISCO”

€

361,00

-

Ricavi Progetto “SER. SCUOLA ARDUIN”

€

2.658,00

-

Ricavi Progetto "SIMPLE FUTURE"

€

4.000,00

-

Ricavi Progetto "WATTAJOB"

€

2.846,00

-

Ricavi Adesioni "EVENTI FORMATIVI"

€

23.279,00

-

Ricavi Progetto "LA NUVOLA ROSA"

€

10.000,00
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-

Ricavi Progetto "NGO DAY 2016 MICR"

€

9.874,00

-

Ricavi Progetto "HOURS COD. WEEK MI"

€

5.200,00

-

Ricavi Progetto "I.O.E."

€

10.000,00

-

Ricavi Progetto "ROME CUP"

€

1.000,00

-

Ricavi Progetto " MEDIA ART FESTIVAL"

€

60.098,00

-

Ricavi Progetto " NSI ALLE POSTE"

€

162.000,00

__________________________

TOTALE RICAVI PROGETTI ATTIVITA’ COMMERCIALE

€

315.544,00

__________________________

TOTALE GENERALE RICAVI

€ 1.859.179,00
===========================

Costi della produzione

Il valore da bilancio dei costi della produzione e' di € 1.866.417,00, ed e' composto dalle seguenti voci
principali di seguito elencate:
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:

€

60.476,00

Le spese contenute in questa categorie sono relative all'acquisto di:
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Att.Commerciale

Att.Istituzionale

- Consumazioni

€

2.305,00

€

4.231,00

- Materiale vario per ufficio

€

844,00

€

774,00

- Distributori Automatici

€

1,00

€

4.00

- Cancelleria e Stampati

€

462,00

€

4.087,00

- Omaggi a Clienti

€

600,00

€

1.505,00

- Software – Hardware – Video – Attrezz.

€

423,00

€

1.123,00

- Rimb. Spese Benzina

€

244,00

€

599,00

- Spese varie

€

5.652,00

€

22.530,00

- Attrezzatura tecnica

€

14,00

€

14.091,00

- Indumenti per dipendenti

€

26,00

€

961,00

_________________________________
Totale Costi Attività Commerciale

€

10.571,00

Totale Costi Attività Istituzionale

€

7) Costi per Servizi:

49.905,00

€ 1.057.878,00

- I costi per servizi comprendono :

- Spese telefoniche e postali
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- Viaggi -Soggiorni -Trasferte,
Trasporti-Spedizioni Spostamenti Personale

€

60.987,00

€

13.262,00

€

5.131,00

€ 25.901,00

€

78.458,00

€ 265.120,00

Occasionali

€

31.825,00

€ 47.244,00

- Costo per Collab. Coord. e Continuative, Voucher

€

71.554,00

€ 322.854,00

- Spese Eventi, Ufficio Stampa e Premi Scuole

€

13.773,00

€ 62.401,00

-Generali, Diversi e Altri

€

13.503,00

€ 40.031,00

- Servizi di Assistenza Tecnica, Hosting,
Sviluppo e assistenza Software-Hardware
- Compensi per Consulenza ed altri servizi
- Elaborazioni Dati, Buste Paga e Collaborazioni

_________________________________
Totale Costi Attività Commerciale

€

229.085,00

Totale Costi Attività Istituzionale

€ 828.793,00

8) Costi per godimento beni di terzi:

€

10.640,00

Questa voce di bilancio comprende:
Att.Commerciale

Att.Istituzionale

- Noleggi vari

€

1.400,00

€

2.016,00

- Leasing

€

959,00

€

6.265,00

Bilancio al 31/12/2016

Pagina 35

FONDAZIONE MONDO DIGITALE

_________________________________
Totale Costi Attività Commerciale

€

2.359,00

Totale Costi Attività Istituzionale

€

9) Per il personale:

€

8.281,00

251.261,00

In questa voce sono indicate le competenze per:
Att.Commerciale

Att.Istituzionale

- Salari e Stipendi

€

19.132,00

€

177.345,00

- Oneri sociali

€

6.168,00

€

34.108,00

- Accantonamento TFR

€

2.785,00

€

11.723,00

_________________________________
Totale Costi Attività Commerciale

€

28.085,00

Totale Costi Attività Istituzionale

€ 223.176,00

10a) Per gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali:

€

785,00

Tale voce rappresenta la quota di ammortamento dell'esercizio nella misura del 20% delle Spese di
Ristrutturazioni e Manutenzioni Straordinarie effettuate sui locali della sede di Via del Quadraro.
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10b) Per gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali:

€

17.983,00

Per quanto concerne gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, si specifica che gli stessi sono stati
calcolati sulla base della durata utile dei cespiti e del loro sfruttamento nella fase produttiva rispettando la
misura dei coefficienti stabiliti dalle disposizioni in materia fiscale.

Att.Commerciale

Att.Istituzionale

€

€

5.203,00

12) Accantonamenti per rischi:

€

12.780,00

416.500,00

La voce sopra riporta riguarda esclusivamente l'Attività Istituzionale ed è riferita:
1 - Acc.to Rischi - Copertura Risarcimento Danni per Incidente
nella manifestazione Maxxi
2 – Acc.to Rischi - Quota Residua non deliberata Fondo di Gestione 2016

14) Oneri diversi di gestione:

€

€

65.000,00

€

351.500,00

50.894,00

Att.Commerciale

Att.Istituzionale

€

€

18.594,00

32.300,00

In questo punto la voce più significativa è rappresentata dalle Spese Varie di Gestione, con l’imputazione
diretta ai vari Progetti, altre voci importanti sono le Spese per abbonamenti e riviste, l’acquisto di libri e riviste oltre al
conto dedicato alle Sopravvenienze passive.
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Proventi e oneri finanziari

Proventi
16) Altri proventi Finanziari

€

48.150,00

Detto importo è composto da Interessi Attivi bancari per € 1.713,00, da Differenze Cambi per € 5.696,00, da
Sconti e Abbuoni attivi per € 8,00, da Proventi da Titoli Tassati € 2.122,00 e da Interessi su Polizza AXA per
€ 38.611,00, il tutto riferito all'Attività Istituzionale.

Oneri
17) Interessi ed altri oneri Finanziari

€

281,00

Trattasi di Oneri e Commissioni Bancarie per la Tenuta e l’Operatività dei C/C, di Sconti e abbuoni passivi, di
Perdite su cambi e di Imposta 26% (D.L.n.66/2014).

Nota integrativa - Parte Finale Fondo Patrimoniale

Il Fondo Patrimoniale è partecipato dai seguenti Soci:

•

Roma Capitale

•

Regione Lazio*

•

Intel

•

Engineering Ing.Inf. Spa

•

Unisys Italia Spa*

•

Wind Telecomunicazioni Spa

•

Elea Spa

•

Unidata Spa
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Imposte sul Reddito di Esercizio

20) Imposte sul Reddito
dell’esercizio

€

29.974,00

Di seguito si riporta il dettaglio delle imposte sul reddito d’esercizio:
Att.Commerciale

Att.Istituzionale

Imposta IRAP per

€

4.052,00

€

Imposta IRES per

€

7.037,00

€

18.885,00
0,00

Totale
€

22.937,00

€

7.037,00

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la Situazione Patrimoniale ed Economica della Fondazione Mondo Digitale nonché il
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Ritenendo che la chiarezza dei dati esposti dispensi da ulteriori chiarimenti, si chiede di approvare il Bilancio
chiuso al 31.12.2016 con un Avanzo Finale di € 10.657,13 che scaturisce da:
Utile Attività Commerciale

Anno 2016

€ +

10.330,76

Avanzo Attività Istituzionale

Anno 2016

€ +

326,37

______________
Totale Avanzo

Anno 2016

====================================

€ +

10.657,13

===============

Il Direttore Generale
( Michilli Mirta )
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