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AGGIORNAMENTO ATTIVITA' FONDAZIONE ALLIANZ UMANA MENTE 

La Fondazione Allianz UMANA MENTE lancia il nuovo sito 
disponibili all’indirizzo  

www.allianz.it/umanamente 

  

Grazie al supporto dell’Information Technology Office del Gruppo Allianz, la Fondazione 
Allianz UMANA MENTE ha ripensato nei contenuti, nel design e nella grafica il suo sito 
internet per dare una comunicazione più interattiva e per renderlo maggiormente 
navigabile. 

Il sito è articolato in quattro macrosezioni sviluppate per raccontare la Fondazione e la sua 
struttura operativa e organizzativa; i progetti passati e in corso; la rassegna stampa; e una 
parte di domande frequenti. 

La homepage è costantemente aggiornata con le iniziative in corso e le attività più recenti. 

****************************** 

Torna il progetto “ilborgofelice vendemmiando e 
raccogliendo insieme” – edizione 2018 

Candida il tuo ente ! 

https://allianz.it/umanamente


Volete trascorrere un weekend tra le colline del Chianti classico 
nell’incantevole cornice di Borgo San Felice per far sperimentare a 
persone con disabilità un'esperienza di autonomia nuova, fuori dal 

consueto contesto scolastico ed educativo? 

  

“Ilborgofelice vendemmiando e raccogliendo insieme” è un progetto avviato dalla 
Fondazione Allianz UMANA MENTE nel 2011 ed è pensato per far sperimentare alle 
persone con disabilità un’esperienza di autonomia nuova, fuori dal consueto contesto 
scolastico ed educativo, permettendo agli educatori presenti un’osservazione diretta dei 
propri utenti in un contesto informale e all’interno di nuove attività. Il tutto nell’incantevole 
cornice di Borgo San Felice, a Castelnuovo Berardenga (SI). Il Borgo, che oggi ospita il 
Relais&Châteaux Borgo San Felice, di proprietà del Gruppo Allianz, è sorto nell’VIII secolo 
ed è rimasto sostanzialmente immutato nel corso del tempo, è situato tra le colline del 
Chianti classico a una ventina di chilometri da Siena ed è circondato da 140 ettari di 
vigneti. 

Le attività proposte durante le due sessioni del progetto sono pensate per vivere tutti 
insieme le giornate e comprendono laboratori concordati, visite al territorio, la raccolta 
dell'uva e la vendemmia durante la prima sessione, e la raccolta delle olive con la visita al 
frantoio durante la seconda sessione. 

  

Prima Sessione 2018 dal 05 all’08 ottobre insieme a dodici ragazzi con disabilità 
provenienti da sei enti del terzo settore e un team di educatori, si vendemmierà nelle 
bellissime terre toscane con la guida dell’esperto staff di Agricola San Felice. 

Seconda Sessione 2018 dal 02 al 05 novembre insieme a dodici ragazzi con disabilità, 
provenienti da sei enti del terzo settore e un team di educatori, si raccoglieranno le olive 
e si lavorerà al frantoio sempre sotto la guida dell’esperto staff di Agricola San Felice. 

Alle sessioni parteciperanno i sei ragazzi con disabilità che dal 2013 gestiscono l’orto 
sociale della San Felice: un orto all’insegna dell’inclusione sociale che offre prodotti 
alimentari di qualità e a km zero alla cucina stellata del Ristorante Poggio Rosso e agli 
ospiti del Relais&Châteaux. 

Testimonianze dei partecipanti alle passate edizioni 

“Trascorrere questi giorni insieme a voi mi ha regalato tante belle emozioni. Spero di 
rivedervi tutti”. 

  

“È stata una bellissima esperienza. Sono stati quattro giorni in mezzo alla natura e a 
persone simpatiche e le attività sono state molto interessanti. Vorrei ringraziare tutto lo 

staff e i volontari”. 



  

  

Per candidare il tuo ente o per avere maggiori informazioni clicca sul seguente 
link, scarica la scheda di candidature e segui le istruzioni indicate 

https://allianz.it/umanamente/progetti/2018/Ilborgofelice2018 

  

Si ricorda che la scadenza per la presentazione delle candidature è fissata entro e 
non oltre venerdì 8 giugno 2018. 

  

Si precisa che i costi per la partecipazione al progetto di ciascun ente selezionato 
saranno sostenuti dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE. 
  

****************************** 

Mototerapia Varazze 2018 

Dopo il successo e la numerosa partecipazione all'evento di Mototerapia tenutosi 
all'Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo - EICMA lo scorso anno, la Fondazione 
Allianz UMANA MENTE rinnova il suo impegno a favore della Mototerapia supportando 
l'evento sociale che si terrà il prossimo 17 maggio a Varazze, Savona. 

L’evento è organizzato da Vanni Oddera, in collaborazione con la locale Associazione 
Vaze Free Time e si terrà il 17 maggio, con inizio alle ore 9 in Piazza Bovani. 

Fulcro dell’evento sarà lo show Freestyle Motocross di Vanni Oddera e del DaBoot Team, 
oltre alla spettacolare esibizione della locale campionessa di Wcmx - Wheelchair 
Motocross Ilaria Naef e alle tante sorprese in serbo per la giornata: dagli sport acquatici, 
quali canoa, simulatore di vela; alle esibizioni del campione mondiale di Freestyle 
acquatico Fabio Incorvaia fino alla dimostrazione di un salvataggio in mare con gli amici a 
quattro zampe dell’associazione Nazionale SICS – Scuola Italiana Cani Salvataggio. 

Protagonisti delle giornata i tanti ragazzi e ragazze con disabilità provenienti dalle 
associazioni del Nord Italia, che avranno anche la possibilità di fare attività di agility dog, 
di pet therapy e di ballare in carrozzina insieme ai maestri della World Dance. 

Infine molte le attività sportive previste: calcio, insieme ai Pulcini 2007 del Varazze, tennis, 
beach volley, atletica leggera, ballo, falconeria, Mtb, slackline, tiro a segno e molti altri. 

   

Programma della giornata 

https://allianz.it/umanamente/progetti/2018/Ilborgofelice2018


• dalle 9.00 alle 10.00: 

Accoglienza ospiti a cura dei volontari, parcheggio mezzi in area riservata; 

• dalle 10.00 alle 11.15: 

Attività nell’area della Mototerapia con l’accompagnamento di volontari; 

• dalle 11.15 alle 11.45: 

Esibizione, Pet Teraphy e Agility Dog con l’Associazione Il Grigio Team e Scuola 
Nazionale Ludo Agility; 

• dalle 11.45 alle 12.15: 

Esibizione della Scuola di Ballo con ragazzi con disabilità; 

• dalle 12.20 alle 13.00: 

Show di Fabio Incorvaia; alle 12,30, Show Freestyle Motocross e successiva 
Mototerapia; 

Dalle 13.45 pausa pranzo in spiaggia; 

• dalle 14.00 alle 14.30: 

Dimostrazione dell’Associazione Nazionale SICS – Scuola Italiana Cani Salvataggio; 

• dalle 14.30 alle 16.00: 

Attività acquatiche con il campione mondiale di moto d’acqua Fabio Incorvaia. 

  

Cos'è la Mototerapia 

Invitare nel "park" i ragazzi disabili e far trascorrere loro una giornata sotto le rampe del 
Freestyle Motocross con il cuore che pompa emozioni, per poi salire in sella e farsi un giro 
da protagonisti. Si chiama "Mototerapia" ed è stata inventata da uno dei più rappresentativi 
freestyler italiani, Vanni Oddera che, assieme agli amici di sempre costituitisi 
nell'Associazione DaBoot e in ASD Vanni FMX, è riuscito a organizzare già numerose e 
appassionanti giornate a cui hanno partecipato centinaia di persone e ragazzi con 
disabilità. 

  

****************************** 

  



Il progetto “FurnitureforAll!” e la mostra “Stanze sospese” al 
Fuorisalone 2018 

“FurnitureforAll!” è un progetto di design sociale che è stato presentato all’interno della 
mostra “Stanze Sospese” in occasione della Design Week di Milano dal 17 al 22 aprile al 
SIAM - Società d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri in Via Santa Marta 18, nel cuore delle 
5VIE Art + Design District. 

Il progetto è nato da un’idea degli architetti Daniele Fiori e Giovanna Giannattasio, con la 
collaborazione di giovani architetti e designer. I mobili sono stati realizzati dalle 
falegnamerie sociali della Fondazione Rosario Messina con il supporto della Fondazione 
Allianz UMANA MENTE per progettare nuovi arredi per le celle del carcere di Opera e per 
l’ICAM di Milano, Istituto a Custodia Attenuata per Detenute Madri. 

Leggi il comunicato stampa 

  

****************************** 

 

 

 

http://stanzesospese.it/wp-content/uploads/2018/04/cs_en_ita.pdf

