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Le nuove progettualità approvate nel 2016 dalla Fondazione Allianz UMANA
MENTE
Nel 2016, all’interno dei quattro ambiti di intervento definiti dalle linee guida, la Fondazione Allianz UMANA
MENTE ha ricevuto 277 richieste di sostegno da enti non profit italiani.
ll Consiglio di Gestione della Fondazione, tenutosi il 5 dicembre 2016, ha approvato il finanziamento di 11
progettualità e l’integrazione di un progetto in corso.
Nel 2016 le progettualità sostenute hanno riguardato interventi a favore del passaggio alla vita adulta e
dell'inserimento lavorativo degli utenti target della Fondazione. Altre progettualità riguardanti l'ambito
dell'agricoltura sociale permetteranno l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e/o di persone
con disabilità e il recupero delle tradizione agricole dei territori di riferimento. Infine, due progettualità
riguradano l'ambito delle cure mediche e una l'ambito dell'arte, intesa come veicolo per favorire la
partecipazione e l'integrazione sociale delle persone coinvolte. Vista la recente emergenza in Centro Italia
a seguito del terremoto, la Fondazione valuterà interventi e progetti destinati a portare un aiuto concreto
alle popolazioni colpite.
Oltre ai nuovi progetti finanziati, la Fondazione ha stanziato fondi a sostegno di un anno di integrazione del
progetto “Spazio Gioco della Villa di Federico” in Calabria. Il finanziamento è partito nel 2013 e ha
permesso la realizzazione di un centro diurno per minori con disabilità e l’erogazione di una gamma di
servizi a loro destinati. L’integrazione è destinata a garantire la continuità del servizio e a rendere
sostenibile lo stesso nel lungo periodo.

Le attività 2016 in sinergia con le realtà del Gruppo Allianz: ilborgofelice,
Impariamo dall’eccellenza, L’Orto e l’aia nel Borgo
Anche nel 2016 sono proseguite le iniziative cogestite con realtà del Gruppo quali l’Agricola San Felice e
Borgo San Felice (nel comune di Castelnuovo Berardenga, SI) finalizzate a valorizzare le conoscenze, le
pratiche e il personale del luogo e nel contempo a supportare le persone assistite dagli enti non profit con
cui la Fondazione lavora.
Anzitutto, ilborgofelice - vendemmiando e raccogliendo insieme per due weekend lunghi ha impegnato
in attività di vendemmia, raccolta delle olive e laboratori vari, nel borgo e nella circostante tenuta, 28
giovani con disabilità congenite intellettive, provenienti da 13 enti non profit, i loro 13 educatori, 12
dipendenti-volontari del Gruppo assicurativo insieme ad esponenti dei vertici aziendali e il personale delle
stesse Agricola e Borgo San Felice.
Motivo di particolare soddisfazione ha dato nel 2016 Impariamo dall’Eccellenza che, da sperimentazione
all’interno della sola realtà di Borgo San Felice, si è esteso su scala nazionale e si è confermato best
practice per l’occupazione giovanile. Il progetto ha previsto per giovani in situazioni di difficoltà un tirocinio
formativo retribuito di tre mesi all’interno di realtà di ristorazione ed alberghiere d’eccellenza. L’ottimo
risultato di questo progetto – che nel 2016 ha visto coinvolte ben 22 strutture e 4 partner di alto livello quali
London Stock Exchange Group-Borsa Italiana, Cisco Systems Italia, Fondazione Adecco per le Pari
Opportunità, oltre ad Allianz S.p.A. – è dimostrato dai numeri: a tutto il 2016, ben 115 ragazzi hanno
partecipato alle varie edizioni di “Impariamo dall’eccellenza”. Volendo tracciare un primo bilancio, sino al

2015 quattro ragazzi su cinque hanno trovato lavoro (77%), mentre quasi un quinto di loro ha proseguito
negli studi del settore alberghiero. L’iniziativa, già premiata nel 2013 con il “Sodalitas Social Award” messo
in palio dalla Fondazione Sodalitas di Assolombarda, è stato anche inserito tra le best practice analizzati
dalla ricerca uscita nel 2015 “Fondazioni d’impresa per i giovani: come far crescere il vivaio”, prima
indagine organica dedicata alle attività delle fondazioni d’impresa a beneficio dei giovani. Infine, anche nel
2016 si è tenuta presso L’Excelsior Hotel Gallia di Milano la tradizionale Charity Dinner organizzata dalla
Fondazione per celebrare i risultati del progetto e per raccogliere fondi destinati alle edizioni successive
dello stesso. Alla cena, a cui partecipano i partner progettuali e i vertici aziendali di Allianz, i ragazzi
protagonisti dell’edizione 2016 hanno cucinato e servito ai tavoli a dimostrazione di quanto appreso
durante i mesi di tirocinio. Infine, nel 2016 l'impegno per il sociale di Allianz a favore di "Impariamo
dall'eccellenza" si è arricchito con il Charity Concert di Natale che si è tenuto presso l’Università Bocconi
il 12 dicembre 2016 e che ha visto la Filarmonica della Scala eseguire musiche, tra gli altri, di Mozart,
Vivaldi e Piazzolla. I fondi raccolti durante la serata sono destinati al progetto “Impariamo dall’eccellenza”.
Sempre presso l’Agricola San Felice è proseguito anche nel 2016 un importante progetto di agricoltura
sociale, fra l’altro presentato con successo durante la Giornata Internazionale dell’Agricoltura Sociale e del
Microcredito all’Expo Milano 2015: L’Orto e l’aia nel Borgo. L’iniziativa impegna, per tre giorni alla
settimana, cinque ragazzi con disabilità, provenienti dal territorio di Siena, in attività orticulturali e
florovivaistiche svolte in un appezzamento di terreno appositamente predisposto, per favorire la loro
autonomia, integrazione sociale e avviamento al lavoro, coinvolgendo al contempo una decina di anziani
locali come istruttori volontari in grado di tramandare ai giovani le loro conoscenze e tradizioni agricole,
oltre a bambini normodotati provenienti dalle scuole circostanti. I prodotti di questa attività vengono poi
utilizzati nel ristorante di Borgo San Felice e venduti in fiere e sagre locali. L’esperienza di questo “orto
sociale” è stata “esportata” nel 2016 alla Residenza Sanitaria Assistenziale di Castelnuovo Berardenga, a
beneficio dei suoi ospiti. Inoltre, sempre nel 2016, ai quattro ragazzi già inseriti nell'orto si è aggiunto
Daniele, ragazzo con disabilità del terriotorio di Siena.

Quando l'arte incontra la solidarietà: EsprimiamociAll!
Lontano dalla campagna di San Felice, il progetto EsprimiamociAll! nasce nel 2014 in collaborazione con i
colleghi del Gruppo. Numerosi sono infatti i dipendenti che coltivano passioni in campo artistico che ben si
prestano ad una loro valorizzazione. UMANA MENTE ha scelto di cogliere questo potenziale dandogli
un’utilità sociale. La call interna, lanciata tramite la intranet aziendale, per reperire opere artistiche
nell’ambito delle diverse forme che l’arte può assumere (pittura, fotografia, scultura, ecc.) ha visto la
partecipazione dei colleghi che hanno donato le loro opere. Tra queste, sono state selezionate le più
significative. A tutti loro va il nostro più sentito GRAZIE!
In aggiunta, quest’anno i colleghi potevano candidare opere di loro conoscenti con disabilità. Hanno poi
partecipato 5 enti non profit e diverse artistici di fama riconosciuta. Al termine dell’iniziative, le opere così
raccolte e selezionate sono state battute in occasione di un’asta beneficia organizzata dalla Fondazione e
che ha permesso di raccogliere fondi che andranno a sostenere i progetti artistici dei 5 enti partecipanti e
dell’edizione 2017 del progetto “Impariamo dall’eccellenza”.

Oscar di Bilancio 2016 – Fondazioni e Organizzazioni Non Profit Erogative e Non
Erogative
Grande motivo di orgoglio e riconoscimento del lavoro fatto è stata l’assegnazione dell’Oscar di Bilancio –
iniziativa promossa e gestita da FERPi-Federazione Relazioni Pubbliche Italiana – nella
categoria “Fondazioni e organizzazioni Non Profit Erogative e Non Erogative”. E’ la terza volta, dopo il
2003 e il 2009, che la Fondazione consegue il prestigioso riconoscimento. La cerimonia di consegna del
premio si è svolta martedì 29 dicembre nella sede della Borsa Italiana a Milano. Questa la motivazione
espressa dalla Giuria: “Un unico Bilancio di Missione. Documento completo nei contenuti, equilibrato nel
livello di approfondimento dei singoli argomenti, accurato nella forma comunicazionale e innovativo
nell’approccio. Oltre ai contenuti più tradizionali è stata apprezzata la trattazione dei progetti non solo in
termini descrittivi ma anche di valutazione dell’impatto dettagliato in risultati ottenuti, valutazione
complessiva e testimonianze dei beneficiari. Inoltre è presente una prospettiva strategica che emerge dalle

indicazioni fornite sulla progettazione dell’anno successivo e sulla continuità data ai progetti seguiti. Il
fascicolo di bilancio è di facile e piacevole lettura e si sottolinea in particolare la qualità degli interventi e il
giusto livello dato a ciascuno di essi così come la chiarezza espositiva. Il bilancio è arricchito da
illustrazioni (disegni e fotografie) che descrivono i progetti finanziati e che sono coerenti con i messaggi
chiave che si intendono trasferire. Il risultato è di grande efficacia e incisività. Infine si nota l’attenzione agli
stakeholders (puntualmente mappati) e ad un pubblico più ampio e diversificato, testimoniata anche
attraverso l’utilizzo di diversi format (stampabile e on line) e della versione inglese immediatamente
affiancata a quella italiana.”

UMANA MENTE e Dynamo Camp insieme anche per il triennio 2016-2018
L'impegno della Fondazione non si ferma neanche durante le vacanze di Natale! Infatti, dal 30 dicembre al
6 gennaio si svolgerà la prima sessione del ciclo di tre anni (2016-2018) di Dynamo Camp. La Fondazione
Allianz UMANA MENTE riconferma così la collaborazione, nata nel 2007, con l’Associazione Dynamo
Camp. Il nuovo ciclo consentirà a 25 famiglie con bambini affetti da gravi patologie e segnalate da tre enti
non profit italiani di svolgere una settimana ogni anno presso la struttura di Dynamo a San Marcello
Pistoiese. Le sessioni vedranno anche la partecipazione, in qualità di volontari, anche di colleghi di Alliaz.

Fondazione UMANA MENTE vuole inviare a tutti voi i
più sentiti auguri di Buon Natale e di un felice inizio
2017.
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