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I dossier sono da consegnare entro giovedì 30 novembre 2017 
 

diane.emdin@vivendi.com 

È auspicabile inviare il dossier via mail, ad eccezione per i documenti che richiedano un invio postale. 
Programme Vivendi Create Joy, 42 avenue de Friedland - 75008 Paris 

 
 

 

VIVENDI 
Vivendi è un gruppo integrato che opera nel settore dei media, dei contenuti e della comunicazione. Esso è presente 

su tutta la catena del valore che va dalla scoperta di nuovi talenti alla creazione, edizione e distribuzione di contenuti. 

Universal Music Group  è il leader mondiale nel campo della musica, con un presenza nelle registrazioni musicali, 

nelle edizioni musicali, e nel merchandising. Possiede oltre 50 etichette che coprono tutti i generi musicali. Il Gruppo 

Canal+ è il numero uno della pay-tv in Francia, presente anche in Africa, Polonia e Vietnam. La sua 

filiale Studiocanal e ̀ al primo posto nel cinema europeo in termini di produzione, vendita e distribuzione di film e serie 

televisive. Havas è uno dei più grandi gruppi mondiali nel campo della comunicazione. È organizzato in tre grandi unità 

operative che coprono l’insieme delle attività del settore: creatività, competenze media e salute/benessere. 

Gameloft è uno dei leader mondiali nel campo dei videogiochi su supporti mobile con due milioni di giochi scaricati al 

giorno. Vivendi Village abbraccia Vivendi Ticketing (biglietteria nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in 

Francia), MyBestPro (consulenza), Watchever (servizio di streaming su abbonamento), Vivendi 

Talents&Live (accompagnamento di talenti e sviluppo di progetti nel campo degli spettacoli dal vivo), la sala 

spettacolo L’Olympia e il Théâtre de l’Œuvre a Parigi, le sale spettacolo CanalOlympia in Africa, Olympia 

Production (società di produzione di spettacoli e concerti) e Festival Production (società che sviluppa manifestazioni 

culturali in Francia). Con 300 milioni di utenti al mese, Dailymotion è una delle piu ̀ grandi piattaforme di aggregazione 

e di diffusione di contenuti video al mondo. 

 

 

VIVENDI CREATE JOY 

Vivendi ha avviato nel 2008 un programma di solidarietà, The Vivendi Create Joy Fund, impegnandosi a favore di 

giovani svantaggiati o affetti di malattie, attraverso i suoi diversi settori d’attività. Essa opera al fine di sviluppare 

talenti individuali e collettivi attraverso progetti musicali, cinematografici, di creazione di contenuti, di videogiochi o 

ancora di giornalismo... 

L’adolescenza può rappresentare un periodo della vita difficile da attraversare. È il periodo della scoperta di sé, della 

presa di coscienza del proprio posto in seno ad un gruppo, dell’affermazione di sé,... Per i giovani provenienti da 

ambienti svantaggiati, lontani da progetti culturali, per coloro che devono affrontare una malattia o un handicap, 

questo passaggio all’età adulta può rivelarsi particolarmente complicato. È a coloro che hanno maggiormente bisogno 

che Vivendi Create Joy vuole tendere la mano, consentendo loro di rivelarsi attraverso un progetto valorizzante, nel 

campo della musica, del cinema, della creazione… 

In quest’ottica e per andare ancora più lontano, Vivendi Create Joy intende aiutare quei giovani che si ritrovano isolati 

rispetto alle reti professionali a realizzarsi, intraprendendo una professione e seguendo una passione condivisa dal 

Gruppo. Da due stagioni Vivendi Create Joy sostiene la formazione professionale nei campi di attività del Gruppo. 
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RIVELIAMO I VOSTRI TALENTI 
Due assi di progetto:  

- I progetti a vocazione sociale che consentono di rivelare un talento personale, di prendere coscienza del 

proprio valore. 

- I progetti di formazione professionale che agevolano il conseguimento di un titolo di studio nei settori 

d’attività del Gruppo per consentire un migliore inserimento professionale. 

 

I collaboratori di Vivendi si impegnano accanto alle associazioni sostenute attraverso il programma Ambasciatori 

Create Joy. Mettendo in campo, tramite il volontariato, le loro competenze, anche i collaboratori del Gruppo 

partecipano al successo dei progetti.  
 
Vivendi Create Joy si iscrive nell’approccio delle pari possibilità cui si obbliga il Gruppo Vivendi. 

Consultate i progetti sostenuti da Vivendi Create Joy sul sito www.vivendi.com, sulle nostre pagine facebook e sul 

nostro canale Dailymotion. 

 

 

Natura e requisiti dei progetti  
 

I progetti sostenuti da Vivendi Create Joy devono rispondere ai requisiti seguenti: 

 i beneficiari sono giovani in difficoltà, svantaggiati o affetti da malattie (11-25 anni); 

 i progetti si svolgono in Francia, in Gran Bretagna, in Italia e nell’Africa;  

 essi riguardano i settori d’attività di Vivendi, i quali includono la musica, il cinema, la televisione, il 

giornalismo, la creazione di contenuti digitali, e i videogiochi;  

 i progetti consentono di rivelare un talento personale, di prendere coscienza del proprio valore, e di dare 

felicità (create joy);  

 i progetti di formazione incitano i giovani provenienti da un ambiente svantaggiato e/o isolati dalle reti 

professionali a sviluppare la loro passione, il loro talento per una delle attività del Gruppo. 

 

Il comitato di selezione rifiuterà i dossier che non rispettino i seguenti requisiti: 

 associazione o fondazione francese senza fini di lucro;  

 associazione o fondazione italiana; 

 associazione di diritto locale in Africa, ma riconosciuta e verificata dai nostri operatori locali; 

 bilancio debitamente certificato, finanziamenti certificati e stabili; 

 pubblico mirato, età dei beneficiari; 

 partecipazione personale dei beneficiari nel progetto; 

 inquadramento professionale e impegno per il successo del progetto; 

 pari possibilità, valorizzazione dell’individuo; 

 esperienza nella gestione di progetti a favore di giovani svantaggiati o affetti da malattie; 

 accogliere i collaboratori di Vivendi che si offrono come volontari per mettere a disposizione le loro 

competenze, apertura alla collaborazione; 

 riconoscimento di interesse pubblico o di interesse generale. 
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Il comitato valuterà inoltre i seguenti aspetti: 

 pertinenza del progetto rispetto a Vivendi Create Joy; 

 originalità dell’azione; 

 coerenza del piano d’azione ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati, fattibilità, perennità del 

progetto; 

 beneficiari e presa in considerazione della componente di genere; 

 trasparenza della gestione, adeguatezza del budget e modalità di finanziamento; 

 indicatori di misurazione dell’impatto del progetto in modo duraturo sulla vita dei beneficiari. 

 
Le associazioni prescelte firmano un contratto di mecenatismo con Vivendi.  

Si tratta di un contratto annuale che può essere rinnovato a condizione che il progetto rispetti sempre i requisiti di 

selezione, che il progetto iniziale sia stato condotto a buon fine, e che sia stato presentato al Consiglio il bilancio 

consuntivo del progetto, nonché un consuntivo dell’impatto ottenuto. Per ogni rinnovo di contratto è necessario 

sottomettere un dossier di richiesta di mecenatismo al Consiglio. 

 

Per proporre une dossier di mecenatismo 
Ogni proposta deve includere una presentazione dettagliata del progetto, e deve essere completa dei documenti da 

presentare. Essa non deve superare 5 pagine di testo o 20 slide. La presentazione dettagliata del progetto deve 

contenere la pagina del ‘Modulo di richiesta di mecenatismo’ debitamente compilato, insieme alle informazioni 

seguenti: 

1/ragione sociale, mission e visione strategica dell’associazione promotrice del progetto; 

2/descrizione del progetto oggetto della richiesta di mecenatismo, che comporti altresì le seguenti informazioni: 

 obiettivi, e relativo piano d’azione, calendario; 

 risultati previsti, mezzi di valutazione e elementi di reporting; 

 collaborazione con gli altri partner presenti sul campo; 

 specificazione di ciò che rende il progetto innovativo e unico; 

 benefici riconducibili al sostegno di Vivendi Create Joy. 

3/piano finanziario del progetto, ivi compreso: 

 bilancio preventivo dettagliato; 

 piano di finanziamento degli investimenti previsti; 

 piano di tesoreria; 

 cofinanziamenti pubblici e privati previsti, richiesti, ottenuti; 

 importo richiesto a Vivendi Create Joy e finalità prevista. 

4/ contropartite proposte in termini di comunicazione, e in particolare: 

 visibilità del progetto e del sostegno conferito da Vivendi, associazione dell’immagine di Vivendi con il 

progetto; 

 eventi, stampa. 

5/ Fotografie, filmati e logo da fornire:  

Allegare al dossier i logo dell’associazione e del progetto, nonché foto e filmati ad illustrazione dello stesso. 

Le foto e i filmati trasmessi a Vivendi potranno essere usati dalla stessa a fini di comunicazione sul proprio 

programma di solidarietà sia internamente, sia esternamente, durante tutta la durata del progetto, oltre che 

durante i cinque anni successivi alla sua conclusione. 

6/ Per i rinnovi del progetto:  

 un bilancio del progetto precedentemente realizzato e, in particolare, il resoconto di attuazione, le difficoltà 

incontrate, l’uso della dotazione, i feedback dei beneficiari, ...  




