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Il progetto della Fondazione Allianz UMANA MENTE 
Ilborgofelice vendemmiando e raccogliendo insieme: 
un’esperienza emozionale e formativa 
 
Milano, dicembre 2019 - Ilborgofelice vendemmiando e raccogliendo 

insieme è un progetto sociale ideato dalla Fondazione Allianz UMANA 

MENTE per offrire a ragazzi con disabilità un’esperienza di vita bucolica, 

attraverso la partecipazione alla vendemmia e alla pigiatura dell’uva a 

ottobre e alla raccolta delle olive a novembre. L’iniziativa si svolge sulle 

colline senesi a Castelnuovo Berardenga, nell’incantevole cornice del 

Relais & Chateaux Borgo San Felice e della pluripremiata Agricola San 

Felice, entrambi di proprietà del Gruppo Allianz.  Dal 2011 ad oggi, ogni anno sono 24 le persone con disabilità 

afferenti a 12 enti non profit, che possono prendere parte all’iniziativa, insieme all’educatore di riferimento e al 

supporto di 14 dipendenti Allianz, in veste di volontari. A fare gli onori di casa, come di consueto, sono i ragazzi 

dell’Orto e l’aia nel borgo, 7 ragazzi con disabilità congenite intellettive che, seguiti e supportati da un’educatrice e 

da 10 volontari dell’Associazione della Terza Età di Castelnuovo Berardenga, coltivano i 5.000 mq dell’orto e 

accudiscono gli animali dell’aia: oche, maiali, galline, tacchini e l’asino Gennaro. 

 

“Il progetto Ilborgofelice vendemmiando e raccogliendo insieme, 

giunto alla sua VII edizione, – ha dichiarato Maurizio Devescovi, 

Direttore Generale di Allianz S.p.A. e Presidente della Fondazione 

Allianz UMANA MENTE – è un progetto di agricoltura sociale unico, 

dove persone con disabilità, educatori e volontari del Gruppo Allianz 

possono vivere in prima persona i ritmi della natura, sperimentarsi 

in attività agricole e diventare chef, fotografi, artisti per due lunghi week end. Un’esperienza formativa che ha coinvolto 

ad oggi più di 200 ragazzi e che ogni volta sviluppa la loro creatività, accrescendo il livello di integrazione sociale. 

Speriamo di poter dare questa possibilità a quanti più ragazzi anche di altre onlus nei prossimi anni”. 

 

I ragazzi che vivono l’esperienza de Ilborgofelice sperimentano un’esperienza di autonomia nuova, fuori dal 

consueto ambiente di vita, oltre ad avere la possibilità di fare pratica nelle diverse attività agricole e di venire coinvolti 

in molteplici attività collaterali. Inoltre, quest’anno, i ragazzi hanno assistito all’Eroica, una manifestazione ciclistica 
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di richiamo internazionale che parte da Gaiole in Chianti con la parata in costume medievale, hanno potuto visitare 

il vicino Castello di Brolio e fare il giro delle vigne in carrozza, girare alla scoperta di Siena e godere del concerto 

della Musica dell’Accademia Chigiana. I giovani hanno preso parte a laboratori di lavorazione del legno, del sale e 

del vetro e laboratori di cucina con gli Chef di Borgo San Felice, capitanati dallo Chef Juan Camilo Quintero del 

ristorante Poggio Rosso. 

 

Oltre al progetto Ilborgofelice vendemmiando e raccogliendo insieme e all’Orto e l’aia nel borgo, San Felice è teatro 

di altri progetti sociali congiunti promossi da Allianz e dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE: 

• il progetto Vi.Ve. è l’iniziativa nata nel 2019 con l’obiettivo di far provare esperienze di autonomia 

residenziale per i ragazzi che lavorano nell’orto e ad altri ragazzi con disabilità del territorio. 

• il progetto Impariamo dall’eccellenza, giunto alla sua VIII edizione, è il progetto sociale che offre a ragazzi 

svantaggiati la possibilità di effettuare un apprendistato di tre mesi in strutture alberghiere e ristorative di 

eccellenza. La Fondazione Allianz UMANA MENTE ha coinvolto 7 partner progettuali: Allianz S.p.A., Borsa 

Italiana, London Stock Exchange Group Foundation, Fondazione Adecco per le Pari Opportunità, Adecco 

Italia e vanta l’estensione a 28 strutture alberghiere di eccellenza in tutta Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allianz UMANA MENTE è la Fondazione del Gruppo Allianz Italia nata nel 2001. La Fondazione investe nell’ambito socio-assistenziale finanziando progetti di enti 
non profit e offrendo loro anche un supporto gestionale, applicando un modello operativo strutturato e funzionale caratterizzato da un significativo iter valutativo 
e da una forte azione di monitoraggio delle progettualità supportate. Dalla sua nascita, la Fondazione ha sostenuto su tutto il territorio nazionale oltre 53 mila 
persone con differenti situazioni di bisogno, stanziando oltre 35 milioni di euro in favore di 227 progetti. A livello internazionale, la Fondazione Allianz UMANA 
MENTE è il referente per l'Italia dell’Allianz Foundations’ Network che riunisce tutte le fondazioni del Gruppo Allianz in Europa, Asia e Stati Uniti. 

 
Fondazione Allianz UMANA MENTE 
Piazza Tre Torri, 3 – Milano  
Tel. 02 7216 2669  
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