
 

 

Facciamo così adesso sono da leggere sai non sono a fare ah son da fare al mare allora 

SCHEDA INFORMATIVA: Mediafriends Onlus 

 

ENTE PROPONENTE 

 

Mediafriends Onlus. Mediafriends è un'associazione costituita dalle società R.T.I. S.p.A., 

Gruppo Mondadori e Medusa Film S.p.A. con sede in Viale Europa 48, 20093 - Cologno 

Monzese (MI) che si definisce quale Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). 

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; non distribuisce, 

anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la 

sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o 

siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, 

statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura; impiega gli utili o gli 

avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse 

direttamente connesse. In particolare, Mediafriends svolgerà l'attività di ideazione, 

progettazione, realizzazione e promozione di eventi, in special modo televisivi, finalizzati alla 

raccolta di risorse da destinare alla beneficenza ed al finanziamento di progetti mirati nei 

seguenti settori: 

a. assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria; 

b. beneficenza; 

c. istruzione e formazione; 

d. tutela, promozione e valorizzazione della cultura, dell'arte e delle cose d'interesse 

artistico e storico; 

e. tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; 

f. cooperazione internazionale. 

 



 

 

DESCRIZIONE  

 

Tutte le richieste dovranno essere fatte esclusivamente utilizzando la Scheda Com. 

Soc.(scaricabile dal Sito). Insieme alla scheda, dovrà essere inviato anche un file 

contenente lo Spot. Formati validi: mov, vlc, mpg, wmv, divx, avi, asf, flv. Il file non dovrà 

superare le dimensioni di: 10 mb. Gli spot dovranno avere la durata di 30". Tali documenti 

dovranno essere inviati, come allegati e-mail, esclusivamente 

all'indirizzo: comunicazione.sociale@mediaset.it almeno 120 giorni prima del periodo di 

messa in onda richiesta. Mediafriends trasmetterà una e-mail di conferma o meno della 

campagna sociale. È possibile inviare una nuova scheda specificando un periodo 

successivo. 

 

 

COMUNICAZIONE SOCIALE MEDIAFRIENDS 

 

Le Associazioni che desiderano fare richiesta di spazi gratuiti di comunicazione sociale sulle 

reti Mediaset dovranno attenersi alle seguenti indicazioni: 

 a partire del 1° gennaio 2019, tra i documenti richiesti alle associazioni vi è l’indirizzo pec 

(posta elettronica certificata), necessario per la fatturazione a titolo gratuito da parte della 

concessionaria pubblicitaria, in caso di accettazione della domanda. 

Le richieste delle Associazioni dovranno pervenire almeno 120 giorni prima del periodo di 

messa in onda richiesta. Tutte le richieste dovranno essere fatte esclusivamente utilizzando 

la SCHEDA COM.SOC. (scaricabile qui a lato). 

Insieme alla scheda, dovrà essere inviato anche un FILE contenente lo SPOT: 

o formati validi: MOV, VLC, MPG, WMV, DIVX, AVI, ASF, FLV 

o tale file non dovrà superare le dimensioni di: 10 MB 

o i link NON saranno accettati 

mailto:comunicazione.sociale@mediaset.it


 

 

Tali documenti (SCHEDA+FILE) dovranno essere inviati, come allegati e.mail, 

esclusivamente all'indirizzo: comunicazione.sociale@mediaset.it.  

 

MEDIAFRIENDS E FONDAZIONE ITALIA SOCIALE INSIEME PER IL TERZO 

SETTORE 

 

Campagna per promuovere la donazione al non profit italiano. 

Mediafriends e Fondazione Italia Sociale hanno dato il via a una nuova iniziativa di 

sensibilizzazione per diffondere consapevolezza sul ruolo del Terzo settore e per ispirare un 

maggiore coinvolgimento dei cittadini nel sostegno, non solo finanziario, alle non profit in 

Italia.  

 L'iniziativa prosegue quanto già avviato nel settembre 2021, quando Fondazione Italia 

Sociale - fondazione di diritto privato nata per favorire lo sviluppo del Terzo settore in Italia 

con lo scopo di raccogliere risorse private da destinare a progetti nazionali, di interesse 

sociale e pubblico - e Mediafriends - Ente di Mediaset, Mondadori e Medusa -  lanciarono una 

prima campagna televisiva accompagnata dall'annuncio di una ricerca di FIS finalizzata allo 

studio del rapporto tra Terzo Settore e aziende, per trovare un linguaggio comune e favorire 

una collaborazione basata su dialogo, conoscenza e reciproca fiducia; una strada per 

individuare meccanismi efficaci per conseguire insieme un maggiore impatto sociale, 

ambientale e culturale. 

 

 

FONDAZIONE ITALIA SOCIALE 

 

Alla nostra Fondazione partecipano aziende multinazionali, università, fondazioni culturali e 

sociali, banche, editori, studi professionali, società di consulenza internazionali ed altre 

importanti realtà dei settori profit e non profit. 
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Partecipando alla Fondazione, ciascuna di queste realtà decide di aderire ad un nuovo modo 

di fare filantropia, in cui il Terzo Settore trae vantaggio non solo dall’investimento di risorse – 

economiche ed umane – ma anche dalla condivisione di metodi e competenze. 

Il collegio dei partecipanti ha, tra gli altri, l’incarico di nominare sei dei dieci membri del 

comitato di gestione della Fondazione. 

L’Italia vive problemi di grande portata per i quali sono urgenti soluzioni adeguate. La 

disoccupazione giovanile e femminile, l’invecchiamento della popolazione, le crescenti 

disparità che generano esclusione sono solo alcune delle situazioni che richiedono un 

intervento innovativo, nella progettazione come nel finanziamento e nell’esecuzione. 

La Fondazione opera mediante la raccolta di risorse di imprese e cittadini secondo la legge 

costitutiva che le impone di utilizzare prevalentemente risorse finanziarie di fonte privata. 

La Fondazione ha lo scopo di sostenere, con l’apporto di risorse finanziarie e di competenze 

gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo 

settore. 

Fondazione Italia Sociale è stata istituita dalla legge di riforma del Terzo settore (L.106 del 6 

giugno 2016, art.10) ed è operativa dal dicembre 2017. Opera come persona giuridica di 

diritto privato. Non ha scopo di lucro ed è dotata di autonomia statutaria e gestionale. 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

 

Per maggiori informazioni contattare l’indirizzo e-mail: federico@federiconicola.it e 

l’indirizzo e-mail: https://www.mediafriends.it/  
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