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Lettera del Presidente
della Fondazione
Allianz UMANA MENTE
d’impresa per prenderci cura con
professionalità dei bisogni delle persone
più fragili. Quando abbiamo deciso di
istituire la Fondazione, abbiamo
adottato un modello operativo che
andasse oltre il semplice sostegno
finanziario di un progetto. Abbiamo
definito un impianto innovativo di
selezione delle iniziative meritevoli e di
gestione del rapporto con gli enti non
profit, offrendo agli stessi un supporto e
un accompagnamento costante durante
lo sviluppo e la realizzazione del
progetto. Siamo partiti da una
Fondazione che, secondo l’approccio
sopraindicato, finanziava e
accompagnava prevalentemente
progetti di terzi ma, grazie alle
competenze sviluppate negli anni,
siamo arrivati a ideare e organizzare con sempre maggior consapevolezza iniziative sociali nostre proprie, molto
caratterizzate e di forte impatto sociale.

Sono particolarmente lieto di scrivere
questa lettera di apertura al Bilancio di
Missione 2021, dal momento che
proprio nel 2021 abbiamo festeggiato il
ventesimo anniversario della
costituzione della Fondazione Allianz
UMANA MENTE.
E’ pertanto l’occasione per fare un
bilancio più ampio e di maggior respiro
sull’operato della nostra Fondazione.
Vent’anni fa siamo stati tra i primi in
Italia a creare una fondazione
6
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E’ stato un percorso costellato da grandi
sfide, sempre affrontate con entusiasmo,
e vinte, tanto che possiamo dire oggi,
con orgoglio, che in quattro lustri di vita
il nostro originario messaggio di
solidarietà si è negli anni concretamente
realizzato, grazie alla pragmaticità, alla
replicabilità e alla scalabilità dei nostri
progetti, sempre molto coinvolgenti.
In questo Bilancio di Missione, oltre a un
approfondimento sulla storia e
sull’evoluzione della Fondazione negli
scorsi vent’anni, sono dettagliati i progetti
sociali attuati nel 2021, che esemplificano
il nostro impegno costante a favore della
comunità in cui operiamo.
Come di consueto, le iniziative qui
riepilogate rendono il Bilancio un
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documento informativo importante per
rimanere in contatto con i nostri
stakeholder e poter dialogare con loro.
Al contempo, il Bilancio documenta la
nostra costante attenzione alla
trasparenza e alla rendicontazione
puntuale, attraverso un resoconto sui
nostri impegni destinati a portare
benefici in molti ambiti della vita delle
persone supportate.
In questa lettera voglio accennare solo
ad alcune attività realizzate nell’anno,
ma molte altre sono esposte nelle
pagine che seguono con maggiori
dettagli e belle immagini. Si tratta di
iniziative e progetti che ci confermano
come punto di riferimento nel
panorama filantropico italiano e che
danno concretezza, come accennavo
sopra, alla nostra responsabilità sociale.
Dal 2001 ad oggi abbiamo sostenuto
oltre 66 mila persone in varie situazioni
di bisogno, erogando contributi per un
totale di oltre 38 milioni di euro a favore
di 267 progetti.
Dopo la sospensione dettata dalla
pandemia, nel 2021 è ripreso, ad
esempio, Impariamo dall’eccellenza, il
nostro più importante progetto nel
campo della formazione professionale e
dell’inserimento lavorativo di giovani
provenienti da situazioni di disagio.
Un’iniziativa, notevolmente cresciuta dal
suo avvio nel 2012, che ci ha permesso
negli anni di investire sul presente di ben
350 ragazzi, preparando loro la strada
per il futuro.
Venendo alle principali novità dell’anno,
mi piace anzitutto citare il progetto
Hol4All, che ha regalato una vacanza di
una settimana a Madonna di Campiglio

Il 2021
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a bambini e giovani con una malattia
rara, o con gravi disabilità, e alle loro
famiglie. Un progetto incentrato su
attività ludico-terapeutiche con
l’obiettivo di dare sollievo e rinfrancare
le famiglie. Visti gli ottimi risultati della
prima sessione, Hol4All sarà rinnovato
anche per il prossimo anno, articolato in
più settimane, con nuove location, nuovi
beneficiari e nuovi partner progettuali,
per continuare a offrire quest’esperienza
unica ai bambini e ai loro familiari.
Dopo le due piattaforme realizzate
negli anni passati, TutorialMe e
Managing Disability (quest’ultima si è
aggiudicata recentemente il Social
Impact Fund della nostra Capogruppo,
attribuito alle iniziative sociali
internazionali più in linea con i criteri di
corporate citizenship di Allianz SE), nel
2021 abbiamo aperto online due nuovi
siti, quali espressioni concrete del nostro
sforzo per una società sempre più
inclusiva. Il primo, VolontariaMente,
realizzato in collaborazione con la
Fondazione Sodalitas, per aiutare le
organizzazioni non profit a trovare
volontari per le proprie attività. Il
secondo, CulturAgile, per favorire la
fruizione di iniziative culturali da parte di
persone con disabilità.
A causa del perdurare della pandemia e
per contrastarne le gravi conseguenze
economiche, che hanno impattato sulla
vita di molte famiglie, abbiamo inoltre
replicato il progetto ConcretaMente, un
gesto di solidarietà alimentare
indirizzato a oltre 300 famiglie con figli
affetti da disabilità, che mette a loro
disposizione buoni spesa destinati
all’acquisto di generi alimentari e di
prima necessità.
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Il Bilancio
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Il Futuro

Vorrei concludere questa breve sintesi
con un pensiero rivolto a tutti coloro che,
negli anni, ci hanno aiutati e guidati nel
consolidare il nostro impegno
filantropico. Tutto il mio personale
ringraziamento va, in primis, al Socio
Fondatore, Allianz S.p.A., con cui esiste
una relazione quotidiana, stretta e
insostituibile, oltre che alle
organizzazioni non profit con cui ci
rapportiamo e ai dipendenti e ai
volontari del Gruppo Allianz. La mia
gratitudine va poi ai membri del
Consiglio di Gestione e del Collegio dei
Revisori che da anni ci affiancano nelle
nostre attività ed allo Staff della
Fondazione, composto da esperti
professionisti guidati da grande
passione e sensibilità. Ma il
ringraziamento più importante lo vorrei
riservare a tutte le persone che
abbiamo incontrato nel nostro cammino
in questi venti anni e che hanno deciso
di darci la loro fiducia, partecipando ai
nostri progetti e decidendo così di fare
una parte del proprio percorso di vita
affiancati dalla Fondazione Allianz
UMANA MENTE.
Buona lettura!

Maurizio Devescovi
Presidente
Fondazione Allianz UMANA MENTE

Bilancio di Missione 2021
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Sostenibili
per vocazione
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A livello globale, il Gruppo Allianz ha
fatto della sostenibilità un elemento
centrale della propria strategia: per
Allianz, la sostenibilità e i principi ESG
rappresentano un pilastro
imprescindibile, che informa ogni attività,
da quella assicurativa, agli investimenti
dall’asset management alle stesse
operations.
Coerentemente con questa strategia, il
Gruppo ha adottato in tutto il mondo il
Purpose “We secure your future” – in
italiano “Assicuriamo il vostro futuro”. Si
tratta della capacità di fornire coperture
assicurative e investimenti che mitigano il
rischio e le incertezze della vita; tuttavia,
essere leader nella soddisfazione dei
clienti, nella professionalità dei
dipendenti e nel costante, costruttivo
dialogo con le reti distributive e con tutti
gli altri stakeholder non è sufficiente, se il
commitment non viene ampliato al
campo sociale e ambientale.
Questa vocazione caratterizza anche
Allianz S.p.A. da molti anni e, in
particolare nell’ambito sociale, si esprime
precipuamente attraverso le iniziative e i
progetti della Fondazione Allianz
UMANA MENTE. Le sue attività sono
allineate alla strategia globale di
corporate citizenship del Gruppo Allianz,
focalizzata sul perseguimento del
Sustainable Development Goal 8 delle
Nazioni Unite, che riguarda i temi del
lavoro, in particolare per le generazioni
future e le persone con disabilità.
La Fondazione ha celebrato nel 2021
vent’anni di attività: un traguardo che ci
riempie di soddisfazione, anche alla luce
dell’apprezzamento per i singoli progetti
e per l’efficacia degli interventi da parte
dei principali stakeholder di riferimento. È
una ricorrenza che premia competenza,
conoscenza, impegno, coerenza e
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dedizione, nella certezza che la
Fondazione continuerà ad essere un
punto di riferimento per la filantropia
italiana con le sue azioni a favore degli
enti non profit, in particolare quelli dediti
alle persone con disabilità e ai minori e
giovani in situazioni di svantaggio.
I risultati positivi conseguiti in due
decenni ci motivano a continuare a
supportare la Fondazione anche per gli
anni a venire, con tutte le energie e le
risorse necessarie all’espletamento della
sua missione, perché Allianz possa
sempre distinguersi come soggetto
innovatore non solo sul piano del core
business, ma anche su quello sociale.
Vogliamo qui ringraziare tutto il Gruppo
Allianz e ciascun collega che ha offerto la
propria disponibilità al servizio dei
progetti sociali della Fondazione.
E ad essa va l’auspicio che il
fondamentale lavoro che svolge possa
proseguire nel solco di quei valori di
coesione sociale e solidarietà che da
sempre la contraddistinguono.

Sergio Balbinot
Presidente
Allianz S.p.A.

Giacomo Campora
Amministratore Delegato
Allianz S.p.A.
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Premessa della Vice Presidente e del Segretario Generale
della Fondazione Allianz UMANA MENTE

UMANA
MENTE è…
Venti lunghi e intensi anni, ricchi di attività,
progetti e collaborazioni capaci di
contraddistinguere nel panorama filantropico
italiano la Fondazione Allianz UMANA MENTE,
sono ormai trascorsi.
Era il 2001 quando la Fondazione vide la luce
e, all’epoca, la creazione di una Fondazione da
parte di un Gruppo assicurativo rappresentava
una novità sostanziale in Italia, un’esperienza che
ha fatto scuola nel nostro Paese.
La Fondazione Allianz UMANA MENTE è unica
nel suo genere. Già nel nome si è voluto da subito
far emergere i due valori distintivi: l’importanza
attribuita al rapporto umano tra noi e gli enti
non profit con cui collaboriamo e l’approccio
razionale e strutturato nella scelta dei partner,
nella definizione, nel monitoraggio e nella
valutazione dell’impatto dei progetti.
Il risultato più bello sono però i tantissimi bambini,
giovani e meno giovani che abbiamo preso per
mano e aiutato, offrendo loro una prospettiva di
vita migliore. Stiamo parlando di più di 66.000
storie e volti che si sono incrociati con l’attività
benefica della Fondazione. Un lavoro di squadra,
quello della Fondazione e degli enti supportati,
che ha permesso a tante persone con disabilità,
a minori e giovani in stato di svantaggio e alle
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loro famiglie di ricevere un supporto diretto e un
prezioso aiuto. Anche nei difficili anni appena
trascorsi, la Fondazione Allianz UMANA MENTE
è riuscita a dare il proprio contributo in modo
mirato, ridefinendo le proprie attività per poter
rispondere a bisogni emergenti.
In questo Bilancio ci siamo domandati cos’è la
Fondazione oggi e quali segni abbiamo lasciato
in questi anni di attività. Per questo i lettori
troveranno il capitolo “La Fondazione è…” che
vuole raggruppare per temi le attività della
Fondazione, presentando i progetti supportati e
quelli nati dopo anni di lavoro ed esperienza.
Il Bilancio 2021 offre una fotografia di tutto
questo, raccontando e condividendo la storia
unica di ogni pensiero, ragionamento, strategia
e progetto. Le pagine descrivono l’attività della
Fondazione, anche con l’aiuto di informazioni
qualitative e quantitative sui diversi interventi.
Le illustrazioni che accompagnano la lettura sono
scatti dei progetti realizzati, utili a ricordare per
immagini quanto fatto e realizzato. Per ciascun
progetto vengono indicati gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile – United Nations’ Sustainable
Development Goals che quel progetto persegue.
Gli SDG sono una serie di 17 obiettivi indicati
dall’ONU che mirano a risolvere un’ampia gamma
di problemi riguardanti lo sviluppo economico
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e sociale, quali la povertà, la fame, la salute,
l’istruzione, i cambiamenti climatici e molti altri.
Il Bilancio è stato redatto anche quest’anno
con un approccio “storytelling”, completato da
indicatori ex post, ed è accompagnato da un
video: un racconto per immagini che mira a far
emotivamente immedesimare il lettore nelle
molte attività descritte nelle pagine che seguono.
L’introduzione presenta l‘identità della
Fondazione, i suoi obiettivi e la governance.
Subito dopo è stato inserito un capitolo dedicato
ai vent‘anni di attività istituzionale.
Nel capitolo “2021” si illustra l’operatività
dell’anno, suddivisa in date, numeri e stakeholder,
mentre una sezione finale è dedicata al lavoro di
monitoraggio svolto sui progetti ancora in corso
e il follow up su quelli il cui finanziamento si è
concluso. Il sistema di reporting adottato dalla
Fondazione vuole trasmettere con immediatezza,
chiarezza e coinvolgimento “empatico” il
valore prodotto dall’azione della Fondazione,
preservando allo stesso tempo il rigore e la
completezza che da sempre caratterizzano il suo
reporting.

UMANA MENTE è

L’operatività

Il Bilancio
di esercizio

Il Futuro

Augurandovi buona lettura, desideriamo
ringraziare tutte le persone che, giorno dopo
giorno, contribuiscono con passione alle attività
della Fondazione.
Grazie! Insieme facciamo la differenza!

Monica Esposito
Vice Presidente
Fondazione Allianz UMANA MENTE

Nicola Corti
Segretario Generale
Fondazione Allianz UMANA MENTE

Negli ultimi due capitoli sono esposti i dati
economici e le prospettive future.

Bilancio di Missione 2021
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20
anni
di Fondazione
Allianz UMANA MENTE

UMANA MENTE:
Abbiamo scelto un nome
che ci aiuta a spiegare
quello che siamo e quello
che facciamo.
Al primo posto c’è l’uomo.
Per questo lavoriamo con umanità
al fine di dare risposte adeguate
ai bisogni delle persone supportate.
Insieme c’è la mente, che ci spinge
a operare con un approccio
razionale e strutturato.
Dal 2014 abbiamo inserito
il nome del Socio Fondatore
per rimarcare l’appartenenza
al Gruppo Allianz ed esaltare
l’importanza che la responsabilità
sociale ricopre nel modello
manageriale di Allianz.

20 anni di
Fondazione Allianz
UMANA MENTE
visti dai Consiglieri
Da 20 anni la Fondazione Allianz UMANA MENTE
svolge un’intensa attività ispirata ai valori che ricorda
anche nel nome: umanità e mente, cioè solidarietà e
generosità, unite a un rigore mai rigido e intransigente.
Tantissimi sono gli enti no profit, le associazioni,
le cooperative sociali, i centri clinici ed educativi, le
realtà culturali, sportive e del tempo libero, sparsi su
tutto il territorio del nostro Paese, che si sono rivolti
alla Fondazione e hanno ricevuto, oltre ad un sostegno
economico, un accompagnamento per aiutarli
ad avere una continuità e un futuro.

Aurelia
Rivarola

UMANA MENTE ha sostenuto in questi 20 anni centinaia
di progetti e dietro ai tanti progetti ci sono migliaia di
persone con disabilità, svantaggiate e in situazioni di
bisogno e le loro famiglie. Per valutare l‘impatto del suo
operato, UMANA MENTE ha dovuto contare i beneficiari
dei suoi interventi, parlare di indicatori di risultato,
valutare la serietà dei bilanci degli enti, le loro capacità
di proseguire nelle progettualità iniziate per evitare di
sprecare risorse ed energie. Quello che maggiormente
rimane a chi, come me, ha avuto il privilegio di partecipare
alle attività di UMANA MENTE, è la sensazione di gioia
provata ogni volta che un progetto veniva approvato,
perché sapevo che, grazie a quel progetto, a tante persone
veniva riconosciuto un diritto prima negato, una vita
più che dignitosa, un lavoro, un luogo dove vivere, dove
imparare, dove comunicare, dove non essere solo, dove
svolgere attività piacevoli, dove poter godere di qualche
giorno di vacanza per trovare la forza di andare avanti.
I volti dei bambini e dei ragazzi con disabilità,
dei loro fratelli e sorelle e dei loro genitori
e le loro parole durante Hol4All, l’ultimo progetto
realizzato dalla Fondazione, rimarranno per me
indimenticabili e ancora mi emozionano.
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Adriano
Propersi

Giorgio
Fiorentini

I vent’anni di attività della Fondazione Allianz UMANA
MENTE ci consentono di tracciare ed evidenziare i dati
salienti dell’attività svolta.

UMANA MENTE compie vent’anni nella consapevolezza di
aver dato un valore aggiunto al sistema socio-assistenziale
del Paese.

Innanzitutto le erogazioni effettuate nei confronti di
soggetti svantaggiati e persone con disabilità sono
sempre state avviate con lo scopo di stimolare creatività
e iniziative dei soggetti beneficiati, con l’intento di dare
una continuità autonoma alle iniziative intraprese.

Le risorse erogate non si sono limitate ai finanziamenti, ma
alla fornitura di indirizzi di management indispensabili per
rendere le donazioni degli investimenti che hanno moltiplicato
i risultati di merito ottenuti.

In secondo luogo è da sottolineare che gli interventi sono
sempre stati intrapresi in via neutrale e indipendente
rispetto al donatore Allianz, che ha sempre finanziato
la Fondazione liberamente e senza contro partite.
Infine è da sottolineare che, grazie alle risorse della
Fondazione, è gemmata ormai da alcuni anni una
iniziativa molto promettente: si tratta di Fondazione Italia
per il dono, un intermediario filantropico che favorisce
l’erogazione di risorse agli enti non profit, consentendo
un avvicinamento tra potenziali donatori e soggetti
del Terzo Settore.
Ci si augura che i prossimi anni possano replicare lo spirito
e l’attività che ha caratterizzato questi primi vent’anni.

In modo pionieristico ha gestito la sostenibilità dell’attuazione
dei centinaia di progetti valutati, selezionati e ha sempre
implicitamente ed esplicitamente raggiunto un impatto
sociale, sviluppando anche un implicito rating di efficacia.
UMANA MENTE è una grande opportunità per il sistema
socio-economico e per l’indispensabile welfare della
società, sdoganando il concetto che si fa filantropia come
investimento e come migliore impiego del mix sociale ed
economico.
È - la mia - un’esperienza personale a valore aggiunto in un
Consiglio che ha sempre svolto il suo ruolo con terzietà e
che, nel confronto, ha sviluppato uno stile di valutazione dei
progetti con senso di sostenibilità ed attuazione del valore
sociale dei valori economici e finanziari.
Bilancio di Missione 2021
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2009

Il secondo Oscar di Bilancio

2010

2011

2003

2002

Ambienti protetti a favore delle
mamme: il progetto Casa Dolce Casa

La Fondazione inizia a
realizzare progetti sociali
propri, sfruttando sinergie
con il Gruppo Allianz

2008

Il confronto con le altre
fondazioni e l’attenzione
alle periferie disagiate

2007

La Fondazione si caratterizza
maggiormente come
Fondazione del Gruppo
Allianz

2006

La Fondazione amplia
i propri ambiti di intervento

2005

L’importanza della
condivisione delle buone
prassi

2004

Lavorare insieme è possibile: viene messo
al centro
il concetto di partnership

Conseguito il primo Oscar
di Bilancio, un traguardo che
sottolinea l’impegno per la
trasparenza

Nata a settembre 2001,
nel 2002 la Fondazione
avvia l‘attività
con il finanziamento
dei primi progetti

2012

Favorire l’inserimento lavorativo:
nascono i progetti L’Orto e l’aia nel
Borgo e Impariamo dall‘eccellenza

2013
Impariamo
dall‘eccellenza
vince il Sodalitas
Social Award

2014

Il progetto Impariamo
dall’eccellenza assume
rilievo nazionale

2015

L’agricoltura sociale come
strumento di inclusione
e partecipazione

2016

La Fondazione e
l’investimento nella cultura
per le persone con disabilità
Il terzo Oscar di Bilancio

2017

La Fondazione è main donor
della Mototerapia

2018

È l’anno dei record, di un
Guinness World Records!

2021

La Fondazione celebra 20 anni
della propria attività

2020

L’impegno della Fondazione
per la pandemia e il progetto
ConcretaMente

2019

L’attività della Fondazione si
allarga allo sport per persone
con disabilità
Il quarto Oscar di Bilancio

20 anni di
Fondazione Allianz
UMANA MENTE
2002

Nata a settembre 2001,
nel 2002 la Fondazione
avvia l‘attività
con il finanziamento
dei primi progetti
La Fondazione Allianz UMANA
MENTE nasce il 26 settembre 2001 su
impulso del socio fondatore Allianz
S.p.A. e assume personalità giuridica
dal 4 dicembre 2001. Nei primi mesi
di vita viene chiaramente definito il
modello operativo della Fondazione,
le modalità di valutazione dei progetti
e gli strumenti di monitoraggio.
A partire dal 2002 la Fondazione
entra nel pieno della sua operatività
con il finanziamento dei primi
progetti; tra questi, nell’ambito del
disagio minorile sono supportati
interventi riguardanti i fenomeni
connessi all’incuria, alla violenza
fisica e a quella psicologica, mentre
nell’ambito della disabilità sono
finanziate le comunità alloggio, i
centri di pronto intervento e tutte
quelle realtà caratterizzate da
tipologie di intervento innovative.

2003

Conseguito il primo Oscar di
Bilancio, un traguardo che
sottolinea l’impegno per la
trasparenza
A poco più di un anno dalla sua
nascita, nel 2003 l’attività di
reportistica della Fondazione viene
premiata con l’Oscar di Bilancio,
il prestigioso premio di FERPi –
Federazione Relazioni Pubbliche
Italiana. L’Oscar di Bilancio premia le
organizzazioni – profit e non profit –
che rendicontano il proprio operato
e dimostrano di voler condividere
obiettivi e risultati con gli stakeholder.
In un’ottica di condivisione e di
confronto, la Fondazione organizza il
suo primo convegno presso l’Università
Bocconi con l’obiettivo di sensibilizzare
le imprese nei confronti del sociale.
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2004

Lavorare insieme è
possibile: viene messo
al centro il concetto di
partnership
Viene lanciato il motto “Lavorare
insieme è possibile”: al centro
del modello operativo della
Fondazione viene messo il
concetto di partnership e l’idea
che le diverse forze attive nella
solidarietà sociale debbano unirsi
per rispondere meglio ai problemi
di chi è in difficoltà.
Rispetto agli anni precedenti,
la Fondazione amplia il proprio
ambito di intervento, includendo il
tentativo di suicidio tra i giovani e i
disturbi alimentari.

2005

L’importanza della
condivisione delle buone
prassi
A partire dal 2005 la Fondazione
inizia a raccontare le buone
prassi emerse dai progetti e dagli
interventi sociali finanziati. Sono
organizzati seminari e convegni
per riflettere sui risultati raggiunti.
Tra questi, nel marzo 2005 il
convegno “Profit e non profit
insieme per combattere il disagio“;
e ancora gli incontri dedicati ai
modelli di accoglienza per i minori
o quelli sulle disabilità cognitive.
In merito ai progetti, nell’anno
vengono supportati interventi
per la realizzazione di centri
di secondo livello, counseling,
semi-convitti, centri diurni ad alta
specializzazione, supporto alle reti
familiari e alla costituzione di case
famiglia o comunità alloggio.

2006

La Fondazione amplia i
propri ambiti di intervento
L’attività della Fondazione
prosegue anno dopo anno, forte
del capitale di conoscenze e
competenze accumulato e che
cresce nel tempo grazie alla
stretta collaborazione con gli
attori del sociale.
Nel supporto ai minori e ai giovani,
la Fondazione amplia i propri
ambiti di intervento, finanziando
progetti per il sostegno del minore
e della sua famiglia, per evitarne
l’allontanamento e favorirne
l’inserimento sociale.
Nell’ambito della disabilità
sono finanziate nuove iniziative
di supporto alla residenzialità
temporanea; attività ricreative, di
sostegno psicologico o scolastico;
diagnosi e presa in carico; pronto
intervento.

Introduzione
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2007

La Fondazione si
caratterizza maggiormente
come Fondazione del
Gruppo Allianz
Nell’ottobre 2007, anche a seguito
dell’integrazione tra RAS S.p.A.,
Allianz Subalpina S.p.A. e Lloyd
Adriatico S.p.A., che dà vita ad
Allianz S.p.A., la Fondazione
diventa un punto di riferimento per
le attività sociali di tutto il Gruppo,
rimarcando così maggiormente
l’appartenenza al mondo Allianz.
Nell’anno, la Fondazione finanzia
progetti per l‘accoglienza
residenziale dei minori allontanati
dalla famiglia di origine o con
procedimento penale in corso.
Inoltre, supporta interventi a
favore della disabilità con la
creazione di spazi di counseling,
gruppi di auto-aiuto, sportelli di
consulenza e di orientamento
psicologico, legale e medico.
Viene avviata la partnership con
Dynamo Camp. La collaborazione
prevede la realizzazione di un
Campo estivo, primo in Italia,
appositamente strutturato per
bambini affetti da patologie gravi
e croniche, in terapia e nel periodo
post-ospedalizzazione.

L’identità

Il 2021

2008

Il confronto con le altre
fondazioni e l’attenzione
alle periferie disagiate
Nel 2008 viene avviato un
importante confronto con altre
fondazioni d’impresa e con
diversi enti di erogazione, con
l’obiettivo di attivare strategie
di collaborazione, scambio di
competenze e cofinanziare
iniziative valide e di significativo
impatto sociale.
Da queste collaborazioni nasce
Periferie, un progetto avviato
grazie alla collaborazione con
la Fondazione Vodafone Italia,
per identificare buone prassi
di intervento sociale da poter
replicare nelle periferie più
problematiche delle grandi città
italiane.
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Il Bilancio
di esercizio

Il Futuro

2011

Il secondo Oscar di Bilancio La Fondazione inizia a
realizzare progetti sociali
Nel 2009 la Fondazione vince il
propri, sfruttando sinergie
suo secondo Oscar di Bilancio per
la chiarezza espositiva, l’analisi
con il Gruppo Allianz
attenta e la completezza delle
informazioni ripotate nel Bilancio
di Missione.

Nell’anno è avviata una nuova
collaborazione con la Fondazione
Vodafone Italia, il Comune
di Torino e la Compagnia di
San Paolo per il progetto Hub
Multiculturale, che permette
l’apertura di spazi educativi
per giovani, destinati a favorire
l’integrazione sociale di minori
italiani e non.

2010

Ambienti protetti a favore
delle mamme: il progetto
Casa Dolce Casa
Con l’Associazione Enel Cuore
ONLUS e la Fondazione Adecco
per le Pari Opportunità viene
avviato il progetto Casa Dolce
Casa per realizzare 9 comunità
in tutta Italia, dedicate a mamme
in difficoltà – donne vittime di
violenza e maltrattamento – e per i
loro bambini.

Il 2011 è l’anno che segna una
evoluzione nel modello operativo
della Fondazione. Se negli anni
precedenti era esclusivamente un
ente erogatore, ora la Fondazione
progetta iniziative sociali proprie,
gestite in prima persona o grazie
alla collaborazione con altre
realtà.
Il primo di questi progetti è il
Ilborgofelice – vendemmiando
e raccogliendo insieme per
permettere a persone con
disabilità di trascorrere due
weekend nell’incantevole cornice
di San Felice, azienda agricola
e Relais & Châteaux del Gruppo
Allianz in Toscana, raccogliendo
uva ed olive.
Sempre nel 2011, a seguito del
crescente interesse per il tema
della raccolta fondi, la Fondazione
organizza un ciclo di incontri
formativi sul tema con esperti
del settore non profit. Il ciclo di
incontri, denominato UMANA
MENTE Summer School, arriverà
ad includere altri temi legati al
non profit e diverrà ricorrente negli
anni successivi.

Dopo la prima collaborazione
avviata nel 2007, a partire dal
2010 la Fondazione rafforza la
partnership con Dynamo, dando
vita al progetto Dynamo si apre
alle patologie neuromotorie.
Obiettivo è quello di rendere
il Camp fruibile anche a utenti
precedentemente non beneficiari
di Dynamo.
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2012

2014

La Fondazione aumenta il suo
impegno a favore dei giovani, con
particolare attenzione alla loro
formazione e al loro inserimento
lavorativo.

L’impegno della Fondazione a
favore dei giovani si rafforza
ulteriormente: Impariamo
dall‘eccellenza, da progetto locale
realizzato a Borgo San Felice, si
allarga ad altre regioni italiane e a
nuove strutture ricettive di lusso.

Favorire l’inserimento
lavorativo: nascono i progetti
L’Orto e l’aia nel Borgo e
Impariamo dall‘eccellenza

A tale scopo vengono ideati e avviati
due nuovi progetti.
Il primo, L’Orto e l’aia nel Borgo con la
creazione di un orto sociale coltivato
da persone con disabilità a San
Felice. Il secondo, realizzato sempre
a San Felice, chiamato Impariamo
dall‘eccellenza per dare la possibilità
a giovani con alle spalle storie difficili,
ma con la passione per la ristorazione
e l’ospitalità, di fare un tirocinio nel
settore alberghiero.

2013

Impariamo dall‘eccellenza
vince il Sodalitas
Social Award
Nel 2013 viene replicato Impariamo
dall‘eccellenza, con un numero
maggiore di beneficiari e di partner
progettuali.
A un anno dalla sua ideazione, il
progetto riceve il Sodalitas Social
Award, risultando una best practice
nella categoria dell’occupazione
dei giovani e per la promozione
dell’inserimento lavorativo. Il
Sodalitas Social Award è il più
prestigioso riconoscimento in Italia
attribuito a imprese e organizzazioni
che attuano iniziative per un futuro
sostenibile.

Il progetto Impariamo
dall’eccellenza assume
rilievo nazionale

Inoltre, per diffondere la cultura
del dono, su impulso della
Fondazione Allianz UMANA
MENTE e di altre realtà attente
ai valori della sostenibilità e
della filantropia, viene creata
la Fondazione Italia per il dono
ONLUS - F.I.Do., che porta
l’intermediazione filantropica
anche in Italia.

2015

L’agricoltura sociale come
strumento di inclusione
e partecipazione
Nel 2015, in occasione della
Giornata internazionale
dell’agricoltura sociale e
del microcredito tenutasi
nell’Auditorium di Palazzo Italia
a Expo Milano 2015, viene
presentato il progetto L’Orto e
l’aia nel Borgo, come esempio del
concreto impegno del Gruppo
Allianz a favore dell’agricoltura
sociale.
Altri esempi di progetti in questo
ambito sono realizzati con la
Cooperativa Chopin per l’apertura
di un punto vendita florovivaistico
gestito da persone con disabilità.
E ancora, il progetto P’ORTO di
Lampedusa per offrire, grazie
alla cura dell’orto, momenti
di svago e riabilitazione per le

persone con disabilità afferenti
al Centro Disabili dell’isola. L’Arte
di allevare permette invece
a giovani con svantaggio di
mettersi alla prova con la cura
della terra e degli animali.

2016

La Fondazione e
l’investimento nella
cultura per le persone con
disabilità
Il terzo Oscar di Bilancio
A partire dal 2016 viene
inaugurato un filone dedicato
all’arte come veicolo di
integrazione sociale teso a
contribuire allo sviluppo dei
talenti artistici delle persone con
disabilità. Viene così stretta una
partnership con l’Associazione
L’Arte nel Cuore per realizzare il
film Detective per caso, la prima
produzione cinematografica
dove ragazzi con disabilità
interpretano il ruolo di persone
senza disabilità.
Il film viene poi presentato alla
Festa del Cinema di Roma.
Gli attori del film sfilano sul
red carpet al Los Angeles
Film Fashion Art Fest, la
manifestazione che precede gli
Oscar.
In aggiunta, la Fondazione
realizza o supporta altri
progetti in campo artistico come
EsprimiamociAll! per permettere
a persone con disabilità di
esprimere il loro talento artistico,
coinvolgendo anche dipendenti
del Gruppo Allianz come
volontari. Similmente, offre
supporto alle rappresentazioni
teatrali I Miserabili, Otello Circus
e agli spettacoli di prevenzione
della Comunità di San
Patrignano.
Nel 2016 alla Fondazione viene
assegnato il terzo Oscar di
Bilancio.
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2017

La Fondazione è main
donor della Mototerapia
La Fondazione diventa main
donor della Mototerapia, una
modalità di intervento che Vanni
Oddera, noto rider di Freestyle
Motorcross, ha creato per dare
anche a giovani con disabilità la
possibilità di salire su una moto
e per regalare loro momenti di
divertimento e spensieratezza. Il
primo evento di questo tipo, che ha
coinvolto decine di enti non profit
e oltre 300 giovani con disabilità,
si è tenuto alla Fiera di Milano in
occasione di EICMA - Esposizione
Internazionale del Ciclo e del
Motociclo.

2018

È l’anno dei record, di un
Guinness World Records!
Allianz S.p.A. e la Fondazione
conseguono un Guinness World
Records con il progetto Il giro del
mondo in 50 piani, un’iniziativa
sociale di arte partecipata che
ha permesso di realizzare un
murale permanente lungo
le scale della Torre Allianz di
Milano, su 50 piani di altezza.
L’opera rappresenta gli skyline
e le architetture delle principali
città del mondo, comprese le
metropoli che ospitano una sede o
uno stadio Allianz. L’opera è stata
dipinta grazie alla partecipazione
attiva di più di 700 volontari del
Gruppo Allianz e di oltre 100 utenti
degli enti con cui la Fondazione
collabora.
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2019

L’attività della Fondazione
si allarga allo sport per
persone con disabilità
Il quarto Oscar di Bilancio
Nell’ambito delle iniziative
e dei progetti finanziati, nel
2019 vengono avviate molte
collaborazioni con l’obiettivo di
rendere la pratica sportiva sempre
più inclusiva. Tra questi, il progetto
Volley4All, la pallavolo per tutti, la
collaborazione con la Federazione
Italiana Pallacanestro in
carrozzina e con la Federazione
Italiana Wheelchair Hockey.
Inoltre, nel 2019 vengono messe
online le due piattaforme
TutorialMe e Managing Disability
per offrire ulteriori opportunità di
lavoro e formazione ai beneficiari
della Fondazione.
Nel 2019 alla Fondazione viene
assegnato il quarto Oscar di
Bilancio.

2020

L’impegno della
Fondazione per la
pandemia e il progetto
ConcretaMente

Il Bilancio
di esercizio

Il Futuro

Rientrano in questo filone,
interventi finalizzati all’acquisto di
dispositivi sanitari e di protezione
individuale, il sostegno alla
conversione digitale degli enti
non profit e ConcretaMente, un
progetto realizzato in partnership
con il Gruppo Pellegrini S.p.A.
per offrire un aiuto immediato
a famiglie con figli affetti da
disabilità e in situazione di disagio
socio-economico.

2021

La Fondazione celebra 20
anni della propria attività
La Fondazione celebra vent’anni
della propria attività, un traguardo
importante che ha permesso di
aiutare più di 66 mila persone.
Rispetto all’attività dell’anno,
dopo l’interruzione dei progetti
aggregativi a causa della
pandemia, nel 2021 è ripartita
in pieno l’operatività della
Fondazione con il nuovo progetto
Hol4All dedicato a offrire una
vacanza inclusiva e ricca di attività
a famiglie con figli con disabilità.
Sono stati messi online i due nuovi
siti Volontariamente e CulturAgile
ed è stato rinnovato il sostegno
a famiglie in condizioni socioeconomiche difficili con il progetto
ConcretaMente.

A causa della pandemia e dei
suoi risvolti sul piano economico
e sociale, la Fondazione
immediatamente reindirizza
la propria attività, stanziando
risorse aggiuntive a favore
degli enti non profit e delle
persone maggiormente colpite
dall’emergenza sanitaria.
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Nulla impedirà al sole di sorgere
ancora, nemmeno la notte più buia.
Perché oltre la nera cortina della notte
c’è un’alba che ci aspetta.
Khalil Gibran
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Valutazione e impatto

Obiettivi
strategici
Generare valore per condividerlo
con il più alto numero di stakeholder,
favorendo la piena partecipazione
di tutti alla vita sociale, lavorativa e
culturale

Chi
siamo

La Fondazione fa questo in molti modi:
• Investendo risorse economiche, progettuali,
relazionali e professionali a favore degli enti
non profit e dei beneficiari dei progetti degli
enti stessi, con l’obiettivo di rafforzare le
comunità più vulnerabili.

La Fondazione Allianz UMANA MENTE è
stata costituita nel 2001 e oggi rappresenta
la principale espressione della responsabilità
sociale di Allianz S.p.A..

• Offrendo un supporto gestionale e operativo
agli enti non profit, accompagnandoli passo
dopo passo, dall’avvio del progetto alla sua
conclusione.

La Fondazione ha come obiettivo quello di
aiutare le persone maggiormente in difficoltà,
contribuendo a migliorarne la qualità di vita.

• Sostenendo lo sviluppo di partnership,
promuovendo rapporti di collaborazione tra gli
attori del Terzo Settore, il mondo dell’impresa,
le università e le società del Gruppo Allianz.

La Fondazione realizza e sostiene progetti e
iniziative sociali con particolare attenzione alle
persone con disabilità, ai minori e ai giovani con
uno svantaggio.
Coerentemente con i propri fini istituzionali,
la Fondazione promuove progetti formativi,
culturali, sportivi e di inserimento lavorativo
capaci di valorizzare l’individuo, la sua
dimensione relazionale, formativa e lavorativa
per la promozione del benessere personale e
sociale.

• Lavorando secondo il principio di sussidiarietà,
per rispondere ai bisogni emergenti della
società e trovare soluzioni innovative.
• Non soltanto sostenendo progetti presentati
da organizzazioni non profit, ma ideando e
progettando iniziative proprie con il fine di
accrescere l’impatto sociale.
Da sempre, la Fondazione rivolge la sua
attenzione a due categorie di beneficiari:
• Minori e giovani: con l’obiettivo di aiutarli nel
loro percorso di crescita, contrastando il disagio
minorile e adolescenziale, valorizzandone i
talenti e i desideri, favorendone la formazione e
il successivo inserimento nel mondo del lavoro.
• Persone con disabilità: con l’obiettivo di favorire
la loro inclusione e partecipazione sociale e
attuare tutte le condizioni affinché la disabilità
diventi una risorsa.
Alcuni progetti, detti “trasversali”, possono
impattare su entrambe le categorie di beneficiari.
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Ambiti di
intervento
Nel corso del 2021, la Fondazione ha focalizzato
la propria attenzione sui seguenti ambiti di
intervento:

1. Inserimento lavorativo
Con la consapevolezza che il lavoro ricopre
un ruolo fondamentale nella costruzione
identitaria e nella realizzazione della persona,
la Fondazione supporta progetti che puntano
a facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro di
giovani provenienti da contesti multiproblematici
e di disagio socio-familiare.
2. Agricoltura sociale
Nei progetti sostenuti o ideati dalla Fondazione,
l’agricoltura sociale è intesa come strumento
per favorire l’accoglienza, la cura, la formazione
e l’inserimento di persone a rischio di
emarginazione. I progetti supportati in questo
ambito puntano al reinserimento nella società di
soggetti svantaggiati, anche tramite il contatto
con politiche di welfare locale.
3. Cultura e arte
L’arte può essere un mezzo di espressione
capace di testimoniare il valore della diversità e
un’esperienza per istruire, sensibilizzare e creare
empatia.

Il
Leitmotiv

“Filantropia senza limiti” è stato il leitmotiv
introdotto nel 2019 e rinnovato negli anni
successivi. Infatti, i progetti della Fondazione
vogliono superare ogni barriera e confine,
realizzando sogni inizialmente considerati
irraggiungibili. Tutto questo è stato possibile
grazie al modello metodologico con cui la
Fondazione da sempre opera, ovvero una
funzionale sinergia fra metodo e passione, testa
e cuore, dove ogni aspetto è valutato da una
MENTE che è mossa da una ragione UMANA.

4. Sport
Lo sport è uno spazio privilegiato di costruzione
di relazioni tra pari e di condivisione delle abilità
personali, nel quale potersi confrontare e ridurre
le differenze tra persone con disabilità e persone
senza disabilità. Per questo, la Fondazione
sostiene progetti che utilizzano lo sport come
strumento di integrazione e di inclusione.
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La Governance
PRESIDENTE

Ha la rappresentanza legale di fronte
a terzi.
Maurizio Devescovi
Direttore Generale di Allianz S.p.A.

VICE PRESIDENTE

SEGRETARIO GENERALE

Monica Esposito
Responsabile Eventi Istituzionali e
Sponsorizzazioni di Allianz S.p.A.

Nicola Corti

In caso di assenza o impedimento
da parte del Presidente ne adempie
i compiti.

Sovraintende alla gestione delle
attività della Fondazione, partecipa
alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e
del Consiglio di Gestione.

CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Approva gli obiettivi e i programmi
della Fondazione proposti dal
Consiglio di Gestione e verifica
i risultati complessivi della gestione.
Composto da:

Maurizio Devescovi

Monica Esposito

Giuseppe Vita
Già Presidente di UniCredit S.p.A.
e Allianz S.p.A.

Adriano Propersi
Docente di Economia Aziendale,
Politecnico di Milano e Università
Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Aurelia Rivarola
Neuropsichiatra Infantile,
Presidente e Responsabile del
Settore Comunicazione Aumentativa
Alternativa del Centro Benedetta
d’Intino, Milano

CONSIGLIO DI GESTIONE

Provvede all’amministrazione
ordinaria e straordinaria della
Fondazione, in particolare approva
o respinge i progetti. Composto da
Maurizio Devescovi e Monica Esposito.
Membri esterni del Consiglio sono:

Giorgio Fiorentini
Docente di Economia Aziendale,
Direttore del Master in Management
delle Aziende Non Profit, Bocconi
School of Management, Milano
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COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI
Organo di consulenza tecnicocontabile della Fondazione.
Composto da:

Fabrizio Carazzai (Presidente)

Marco Luigi Brughera (Revisore)

Giorgio Picone (Revisore)

ORGANISMO DI VIGILANZA

Vigila sull’osservanza, l’efficacia,
l’adeguatezza e l’aggiornamento
del Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo adottato dalla
Fondazione. Si avvale di autonomi
poteri di iniziativa e controllo, come
previsto dal decreto legislativo 231 del
2001. È composto da:
Fabrizio Carazzai

Lo Staff

Nicola Corti
Segretario Generale

Jonathan Pifferi
Project Manager

Mawuko Assiom
Houedjakou
Project Manager

Nadia Giuseppina Guerra*
Administrative Assistant
* In distacco da Allianz S.p.A.
In organico dal 01/01/2022
Bilancio di Missione 2021

27

Valutazione
e impatto
La Fondazione Allianz UMANA MENTE misura i
cambiamenti prodotti dagli interventi sostenuti attraverso
una metodologia specifica, consolidata negli anni, che
parte dall’attenta analisi del bisogno sociale e da una
dettagliata valutazione dell’ente e del progetto proposto.
La partnership che si instaura con le organizzazioni non
profit prevede un affiancamento di tipo manageriale
e la condivisione degli obiettivi prefissati. A scadenza
regolare, trimestrale o semestrale, la Fondazione monitora
i progetti, valutando i benefici raggiunti sugli utenti
coinvolti. Al termine del finanziamento, la Fondazione

Progetti finanziati

Integrazioni a progetti conclusi

Erogazioni per progetti (€)

Integrazioni per progetti (€)

Beneficiari dei progetti
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valuta, inoltre, la sostenibilità del progetto, la sua
replicabilità e l’impatto sociale conseguito. Per alcuni
progetti, la Fondazione si avvale di strumenti per la
valutazione dell’impatto costruiti ad hoc, utilizzando una
metodologia qualitativa e quantitativa e coinvolgendo, se
necessario, altri partner scientifici.
Infine, per massimizzare la propria capacità erogativa e
rafforzare il proprio impatto, anche di tipo economico, la
Fondazione Allianz UMANA MENTE organizza iniziative e
momenti di raccolta fondi avvalendosi dell’intermediario
filantropico, Fondazione Italia per il dono ONLUS – F.I.Do.

Dal 2001

Nel 2021

267
70

9
5

38.057.797
4.833.945
66.242

711.206
228.702
2.612
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Iniziative di raccolta
fondi tramite
l’intermediazione
filantropica
Al fine di agevolare i donatori, la
Fondazione Allianz UMANA MENTE
si avvale della collaborazione con la
Fondazione Italia per il dono ONLUS
– F.I.Do, un intermediario filantropico
che opera a livello nazionale e
internazionale, la cui creazione è stata
promossa nel 2014 dalla Fondazione
Allianz UMANA MENTE.

Queste le donazioni raccolte attraverso F.I.Do. per progetti della Fondazione Allianz UMANA MENTE.
Nome del fondo

Descrizione

Donazioni
nel 2021 (€)

Trasferimenti
per erogazioni
nel 2021 (€)

Donazioni dalla
costituzione
del fondo (€)

Trasferimenti
per erogazioni
dalla
costituzione
del fondo (€)

Numero
donazioni
dalla
costituzione
del fondo

Numero
donatori
dalla
costituzione
del fondo

Fondo
“Impariamo
dall’eccellenza”

Il fondo sostiene
il progetto
“Impariamo
dall’eccellenza”

-

-

178.291

366.987

337

217

Fondo
Il fondo sostiene
“Umanamente Felice” il progetto
“L’Orto e l’aia
nel Borgo”

159.859

92.147

433.650

412.483

328

196

Fondo
“EsprimiamociAll!
Charity Events”

Il fondo sostiene
le iniziative
della Fondazione
che utilizzano l’arte
come mezzo
per favorire
l’inclusione sociale

-

25.548

701.374

621.043

1.228

743

Fondo
“Hol4All”

Il fondo sostiene
il progetto “Hol4All”

-

5.548

6.028

-

-
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La maturità inizia a manifestarsi
quando sentiamo che è più grande
la nostra preoccupazione per gli altri
che non per noi stessi.
Albert Einstein

Il 2021
Guarda il video sul sito umanamente.allianz.it

2021 le date
2021 i numeri
2021 gli stakeholder

2021
le date
Incontro con la Fondazione Italiana
Accenture per definire l’edizione 2021
del progetto Youth in Action

GEN

1

2

3

4

5

6

7

8

Avvio della realizzazione del sito
per il progetto VolontariaMente

FEB

1

2

3

4

9

10

11

12

13

14

15

13

14

15

Laboratorio di idee con la Fondazione Zancan
per il progetto Centro post-diagnosi
5

6

8

7

9

10

11

12

Avvio della realizzazione del sito
del progetto CulturAgile

MAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

APR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

II° giornata di selezione del progetto
Impariamo dall’eccellenza

MAG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

GIU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Valutazione delle idee progettuali di Youth in Action

LUG

1

2

3

4

5

6

Evento di premiazione del progetto
Youth in Action
7

8

9

10

11

12

13

14

15

9

10

11

12

13

14

15

9-15 agosto
Sessione UMANA MENTE a Dynamo Camp

AGO

1

2

3

4

5

6

7

8

I° incontro tra le fondazioni dell’Allianz
Foundations’ Network

SET

1

2

3

4

5

6

7

La Fondazione Allianz UMANA
MENTE al Concerto per Milano
8

9

10

11

12

13

14

15

14

15

II° incontro tra le fondazioni dell’Allianz
Foundations’ Network

OTT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

La Fondazione Allianz
UMANA MENTE all’Allianz
Stadium per la partita
Juventus Women-Chelsea

La Fondazione Allianz UMANA MENTE all’Allianz
Stadium per la partita Juventus Women-Wolfsburg

NOV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

III° incontro tra le fondazioni dell’Allianz
Foundations’ Network

DIC

1

2

3

4

5

6

Presentazione della Fondazione al progetto
Dualità scuola-lavoro di Allianz S.p.A.
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7

8

11

12

13

14

15

La Fondazione Allianz UMANA MENTE
all’Allianz Cloud per le partite del NextGen
ATP Finals
9

10

11

12

13

Celebrazione dell’Allianz Italy Disability Day per la
Giornata Internazionale delle persone con disabilità

14

15
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Laboratorio di idee con la
Fondazione Zancan per il progetto
Centro post-diagnosi
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Laboratorio di idee con la Fondazione Zancan
per il progetto Centro post-diagnosi
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Inizio della collaborazione con la Cooperativa Koinè
per la gestione dell’orto sociale di San Felice
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

I° giornata di selezione del progetto
Impariamo dall’eccellenza
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

28 giugno-6 luglio
Workshop del progetto Youth in Action
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

31

Avvio della collaborazione con
l’associazione Obiettivo3

29 agosto-4 settembre
I° sessione del progetto Hol4All

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Evento conclusione del progetto
Impariamo dall’eccellenza
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Avvio dell’edizione 2021 del progetto
ConcretaMente
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2021
i numeri
Progetti approvati
per ambito
(2002-2021)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

4
5
7
6
7
5
4
5
2 5
4
8
16
8
8
8
7
6
6
6
6

128
105
34

2
3
4
9
8
13
9
9
2

267

4
2

1
8

4
4
5
2
2
5
7
2

2

6
4

complessivi

2
2

5
4
3
1

Disabilità
Minori e giovani
Trasversali

1

Progetti finanziati
nel territorio italiano
(2021)

8
34
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Progetti a impatto
su tutte le regioni, di cui:

6

2
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2021
gli stakeholder
Beneficiari 2021

880

Minori e giovani svantaggiati

395

Persone con disabilità

1.048

Genitori e adulti di riferimento ambito disabilità

224

Genitori e adulti di riferimento ambito disagio minorile e giovanile

65

Persone in ambiti trasversali

2.612
persone
Beneficiari
degli interventi

(2002-2021)

18.340 Minori e giovani svantaggiati
18.120 Persone con disabilità
16.999 Genitori e adulti di riferimento ambito disabilità
7.185 Genitori e adulti di riferimento ambito disagio minorile e giovanile
5.598 Persone in ambiti trasversali

66.242
Totali

1.220

I volontari del Gruppo Allianz che hanno partecipato alle iniziative progettuali della Fondazione nel corso degli anni.
A causa dell’emergenza sanitaria, nel 2021 nessun volontario ha
partecipato a iniziative sociali della Fondazione.

volontari

Bilancio di Missione 2021
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Stakeholder
Il dialogo continuo con gli
stakeholder rappresenta il modo più
autentico con cui la Fondazione
Allianz UMANA MENTE intende
generare valore economico e sociale.
Mettere al centro gli stakeholder
significa riconoscere loro il ruolo
fondamentale che essi hanno per il
raggiungimento della mission della
Fondazione.
Nel dettaglio, gli stakeholder della
Fondazione possono essere
raggruppati in alcune
macro-categorie:
• Persone: sono il principale e più
importante stakeholder degli
interventi della Fondazione.
Rientrano in questa categoria sia i
beneficiari diretti che quelli indiretti
(genitori, famiglie, caregiver);
• Gruppo Allianz: fanno parte di
questa categoria tutte le realtà
aziendali del Gruppo, i dipendenti,
gli agenti assicurativi, i financial
advisors, gli organi statutari della
Fondazione e l’Allianz Foundations’
Network, il gruppo delle fondazioni
Allianz a livello mondiale;
• Terzo Settore: appartengono a
questa categoria le numerose
realtà del non profit con cui la
Fondazione collabora. Tra queste:
fondazioni, associazioni,
cooperative, associazioni di
categoria, enti e reti di secondo
livello;
• Realtà del mondo profit: da
sempre, nella realizzazione di un
progetto la Fondazione può
coinvolgere anche realtà del
mondo profit, sia come partner
progettuali sia come
co-finanziatori;
• Mondo pubblico: comunità locali,
società civile, università, pubblica
amministrazione e centri di ricerca.

ALTRI ENTI
NON PROFIT
COMUNITÀ
LOCALI

SOCIETÀ
CIVILE

BENEFICIARI
DEGLI
INTERVENTI

ALLIANZ S.p.A.

SOCIETÀ
DEL GRUPPO
ALLIANZ
UNIVERSITÀ

CONSIGLIO
DI GESTIONE

FONDAZIONI
E ALTRI ENTI
DI EROGAZIONE

CONSIGLIO
DI INDIRIZZO

Fondazione Allianz UMANA MENTE

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

DIPENDENTI
ALLIANZ
UMANA MENTE

ALLIANZ SE

ENTI NON
PROFIT
FINANZIATI

ENTI E RETI
DI SECONDO
LIVELLO

POTENZIALI
CO-FINANZIATORI
CENTRI
DI RICERCA
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ASSOCIAZIONE
DI CATEGORIA

Se non fosse per le rocce
sul suo letto, la corrente del fiume
non avrebbe suono.
Carl Lee Perkins

UMANA MENTE è
Favorire lo sviluppo sostenibile
Diversamente vacanze
Inserimento lavorativo
Online
Arte e cultura
Sport
Risposte per l’emergenza covid-19

Questo paragrafo, inedito
rispetto ai bilanci di missione
degli anni passati, vuole dare
visibilità alla capacità della
Fondazione di adattare la sua
mission al contesto in cui si è
via via trovata ad operare per
dare una risposta adeguata ai
cambiamenti dei bisogni sociali.
Per tale ragione, a differenza
degli anni passati, i progetti e
le iniziative sociali sono stati
raggruppati non più secondo
il criterio degli ambiti definiti
dalle linee guida, ma secondo
i macro-argomenti di seguito
esposti.
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UMANA
MENTE è …

favorire
lo sviluppo
sostenibile
Sostenibilità e sviluppo sostenibile sono parole e concetti
entrati nel linguaggio quotidiano, elementi imprescindibili
di un impegno comune a tutti. Si tratta di strategie e
indirizzi che rispondono all’esigenza di nuovi orizzonti e
modelli alternativi di sviluppo sociale ed economico.
Nel concreto, il concetto di sostenibilità è stato declinato
nei 17 obiettivi fissati dalle Nazioni Unite, i cosiddetti
Sustainable Development Goals - S.D.Gs., che fanno
riferimento a diversi ambiti dello sviluppo sociale,
economico e ambientale. Questo approccio alla
sostenibilità è stato adottato anche dalla Fondazione
Allianz UMANA MENTE che, a partire dal Bilancio 2018,
ha indicato a fianco di ogni progetto gli S.D.Gs. che quel
progetto persegue. Inoltre, sempre dal 2018, la Fondazione
è promotrice dell’iniziativa Youth in Action, con l’obiettivo
di rafforzare ulteriormente il suo impegno a favore dello
sviluppo sostenibile, dell’occupazione giovanile e delle
generazioni future. Il progetto Youth in Action è meglio
dettagliato nelle pagine successive.

UMANA
MENTE è …

diversamente
vacanze
“Diversamente vacanze” è un filone di interventi che
utilizzano una metodologia capace di combinare momenti
ludici con attività culturali e sportive. Questo filone include
una varietà di tecniche utilizzate a scopo terapeutico,
quali l’arte, lo sport, gli animali, la danza, il movimento, la
musica e altre. L’obiettivo è di aiutare bambini e giovani
con una sindrome rara o con grave disabilità, e le rispettive
famiglie, a “ricaricare le batterie” e ad avere a disposizione
tempo libero di qualità. Questa metodologia permette
di mantenere o accrescere le capacità fisiche, cognitive,
sociali ed emozionali al fine di facilitare una piena
partecipazione e migliorare la qualità della vita. Inoltre,
interventi e progetti di questo tipo, sussidiari agli interventi
pubblici, hanno ricadute positive sulla collettività, che si
traducono in un risparmio sulla spesa pubblica.
Nel 2021, sono rientrati in questo ambito di intervento la
collaborazione con l’Associazione Dynamo Camp Onlus e il
progetto Hol4All.
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UMANA
MENTE è …

online
In un mondo sempre più digitale e in cui esistono sempre
meno barriere, essere online significa esistere, essere visibili
e riconoscibili. Il web è sempre più un modo per rimanere
in contatto e per poter usufruire di numerose opportunità e
vantaggi.

UMANA
MENTE è …

inserimento
lavorativo
Il lavoro ricopre un ruolo fondamentale nella costruzione
identitaria e nella realizzazione della persona. Fornisce le
risorse economiche necessarie a una vita dignitosa, oltre
a fungere da grande emancipatore dell’uomo, favorirne
l’autonomia, il senso di realizzazione, il rafforzamento della
fiducia e del rispetto di sé.
In quest’ottica, la Fondazione supporta progetti che
puntano a facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro di
giovani provenienti da contesti multiproblematici e di
disagio socio-familiare e di persone con disabilità.
Inoltre, la decisione di investire sull’inserimento lavorativo
nasce dalla consapevolezza della particolare debolezza
della posizione giovanile nel mercato del lavoro e dalla
necessità di offrire a tali giovani prospettive di un futuro
migliore. La pandemia ha ulteriormente aggravato
questa situazione, ingrossando le fila della generazione
dei NEET, i giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano,
non studiano e non frequentano corsi di formazione. La
situazione occupazionale delle persone con disabilità è
persino peggiore ed è stata ulteriormente aggravata dalla
pandemia. Infatti, solo il 34% dei lavoratori con disabilità
ha avuto accesso allo smart working, mentre la maggior
parte ha dovuto usufruire di periodi di ferie e permessi,
aggravando lo stato di isolamento dovuto anche alla
chiusura dei centri diurni.
Fiori all’occhiello in questo ambito sono i progetti
Impariamo dall’eccellenza e Managing Disability, per
dare ai giovani la possibilità di svolgere un tirocinio in una
struttura ricettiva, e L’Orto e l’aia nel Borgo, iniziativa di
agricoltura sociale rivolta a giovani con disabilità.
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Negli ultimi anni, la pandemia ha mostrato la necessità
anche per gli enti non profit di rafforzare la loro presenza
online. Essere online dà la possibilità di poter continuare
ad erogare i propri servizi senza soluzione di continuità,
anche in caso di lockdown. Per queste ragioni, lo scorso
anno la Fondazione ha supportato la riconversione in
chiave digitale degli enti non profit con cui era attiva
una collaborazione e, negli anni, ha sviluppato quattro
piattaforme finalizzate ad aumentare l’impatto delle sue
attività.

Grazie alle idee
dei giovani che
hanno partecipato
al progetto
Youth in Action, a
partire dal 2018
la Fondazione ha
creato le seguenti
piattaforme:
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UMANA
MENTE è …

arte e
cultura
L’arte e la cultura, in ogni loro manifestazione, sono le più
alte espressioni umane di creatività, fantasia ed ingegno
e permettono di esteriorizzare i propri sentimenti, le
emozioni, gli stati d’animo. Spesso si pensa che l’arte
sia riservata a poche persone e che non sia certamente
indirizzata alle persone con disabilità o ai giovani
provenienti da contesti disagiati.
Per superare questo pregiudizio, la Fondazione Allianz
UMANA MENTE supporta progetti e iniziative che usano
l’arte come mezzo di espressione capace di testimoniare il
valore della diversità. La Fondazione organizza e supporta
momenti culturali con lo scopo di educare, istruire,
sensibilizzare e creare relazioni empatiche, perché l’arte e
la cultura sono per tutti e di tutti.
A titolo esemplificativo, negli ultimi anni la Fondazione
ha sostenuto gli spettacoli di prevenzione della Comunità
di San Patrignano e le rappresentazioni teatrali della
Cooperativa Teatro La Ribalta.

UMANA
MENTE è …

sport
Lo sport è uno spazio privilegiato di costruzione di relazioni
tra pari e di condivisione delle abilità personali, nel quale
potersi confrontare e ridurre le differenze tra persone con
disabilità e persone senza disabilità. La Fondazione ha
sostenuto progetti che valorizzano e usano lo sport come
strumento di integrazione e inclusione.
In questo ambito, a partire dal 2019 la Fondazione ha
avviato molte collaborazioni sportive con l’obiettivo
di rendere la pratica sportiva sempre più inclusiva. Tra
questi, il progetto Volley4All, la pallavolo per tutti, la
collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro
in carrozzina e con la Federazione Italiana Wheelchair
Hockey e il sostegno al progetto Obiettivo Sci.

UMANA
MENTE è …

risposte per
l’emergenza
covid-19
Fin dall’inizio della pandemia, la Fondazione Allianz
UMANA MENTE ha reindirizzato la propria attività
stanziando risorse aggiuntive a favore degli enti che ogni
giorno si prendono cura delle persone e delle famiglie
maggiormente in difficoltà. Oltre ad aver garantito
l’acquisto di dispositivi sanitari e di protezione individuale
per gli addetti e i fruitori degli enti, nel 2020, con il progetto
ConcretaMente, la Fondazione ha sostenuto 300 famiglie
con figli con disabilità e in situazione di disagio socioeconomico.
Visto il perdurare della pandemia e le crescenti difficoltà di
molte famiglie, nel 2021 il progetto ConcretaMente è stato
replicato.
Inoltre, anche per la Pasqua 2021, a favore dei bambini
dell’Associazione L’abilità ONLUS è stato nuovamente
donato un uovo di cioccolato e il cofanetto “The Right
Box”, contenente giochi, libri e materiale didattico
appositamente preparato dall’equipe pedagogica e
studiato in base alle esigenze di ogni bambino.
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Donandosi si riceve, dimenticando
se stessi ci si ritrova.
San Francesco d’Assisi

L’operatività
Progetti approvati e attività
UMANA MENTE È … FAVORIRE LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Youth in Action
UMANA MENTE È … DIVERSAMENTE VACANZE
Hol4All – Una vacanza per tutti
Dynamo Camp – Sessione UMANA MENTE 2021
NextGen ATP Finals
Fondazione Allianz UMANA MENTE all’Allianz Stadium
UMANA MENTE È …
INSERIMENTO LAVORATIVO
Impariamo dall’eccellenza
L’Orto e l’aia nel Borgo e Vi.Ve.
UMANA MENTE È … ONLINE
TutorialMe
Managing Disability
VolontariaMente
CulturAgile
UMANA MENTE È … ARTE E CULTURA
Concerto per Milano
Allianz Italy Disability Day
UMANA MENTE È … SPORT
ObiettivoSCI
UMANA MENTE È … RISPOSTE
PER L’EMERGENZA COVID-19
ConcretaMente

Progetti monitorati nel 2021
Follow Up dei progetti conclusi

Progetti
approvati
e attività
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UMANA
MENTE è …

favorire lo sviluppo sostenibile

Youth in
Action
La collaborazione con la Fondazione
Italiana Accenture per il progetto
Youth in Action è stata avviata nel
2018 e, nel 2020, si è ulteriormente
rafforzata: la Fondazione Allianz
UMANA MENTE è diventata
promotrice del progetto, contribuendo
a strutturare l’edizione dell’anno e a
valutare l’ammissibilità delle proposte
progettuali ricevute.
Youth in Action raccoglie e
premia le idee capaci di favorire il
raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo sostenibile – Sustainable
Development Goals - SDGs. – fissati
dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
Le proposte progettuali devono
presentare soluzioni innovative,
ad alto impatto sociale ed essere
connotate da una componente
tecnologica.

Anche l’edizione 2021 si è svolta online
attraverso workshop di orientamento
e incontri dedicati per valutare le idee
progettuali. Hanno partecipato 280
ragazzi, singolarmente o in team, e
sono state raccolte 402 proposte. Alle
selezioni finali sono stati ammessi 54
ragazzi con 27 proposte.
Nel dettaglio, la Fondazione Allianz
UMANA MENTE ha valutato circa
20 proposte progettuali; di queste, 6
sono state ammesse alle valutazioni
finali. La Fondazione ha premiato
due progetti. Il primo, denominato
HelpMe, ha l’obiettivo di sviluppare un
sito per offrire un supporto psicologico
a distanza a favore di persone con
disabilità. Il secondo, denominato
Lupeon intende dar vita a un sito di
informazioni per prevenire il disagio
psicologico dei giovani.

Obiettivo strategico
Minori e giovani

Sede
Milano

Organizzazione
Fondazione Italiana
Accenture

Importo (€)
5.000

Data di avvio
Marzo 2021

Durata
1 anno
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Una vacanza
per tutti
48
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Obiettivo strategico
Persone con disabilità

Sede
Madonna
di Campiglio

Organizzazione
Enti vari

Importo (€)
250.000
(stanziamento
bilancio 2018)

Data di avvio
Dicembre 2020

Durata
1 sessione
di una settimana
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Un meraviglioso arcobaleno ha accolto venti famiglie
provenienti da tutta Italia che hanno partecipato a
Hol4All, il nuovo progetto della Fondazione Allianz
UMANA MENTE nato per regalare una vacanza inclusiva e
ricca di attività a famiglie con figli con una sindrome rara e
con una disabilità complessa, che difficilmente potrebbero
andare in vacanza.
La prima sessione del progetto si è svolta dal 29 agosto al
4 settembre a Madonna di Campiglio, perla delle Dolomiti
del Brenta, grazie alla collaborazione con il TH Madonna
di Campiglio – Golf Hotel, della catena TH Resort, un
tempo luogo di villeggiatura degli imperatori d’Austria;
oggi albergo immerso nel verde, circondato da uno dei
campi da golf più antichi d’Europa.
Le famiglie hanno potuto “ricaricare le batterie”, lasciando
a casa le preoccupazioni e le fatiche di tutti i giorni
grazie ad un ricco programma di attività, pensate per
mettere al centro il divertimento e la sfida con l’obiettivo
di far riacquistare sicurezza nelle proprie capacità,
comprendendo iniziative e momenti ludici accessibili
a tutti, sotto la supervisione di uno staff qualificato
composto da educatori, psicologi e medici.
Le attività in programma hanno spaziato da visite culturali,
come quella al Museo dell’Aeronautica “Gianni Caproni”
di Trento o l’incontro con l’artista Fabio Vettori che ha
fatto delle sue formiche un marchio distintivo, al trekking
tra i boschi, ai corsi di golf e di sopravvivenza, al rafting,
a percorsi di arrampicata sugli alberi e ad attività indoor,
come la piscina o la cooking class.

“Il fatto di incontrare tante famiglie che vivono situazioni simili alla nostra ci ha
ridato una speranza perché vedere i loro sorrisi e la loro voglia di vivere ci ha
stimolati a essere fiduciosi in un futuro positivo anche per noi. Il progetto ha saputo
rinnovare il senso di fiducia in noi stessi e nella nostra famiglia”.
Elisa, una delle mamme del progetto Hol4All
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Dynamo Camp
Sessione
UMANA MENTE
2021

Nel 2021, Fondazione Dynamo ha potuto riprendere le
proprie attività, aprendo di nuovo le porte del Camp di San
Marcello Pistoiese per dare alle famiglie con figli con gravi
disabilità la possibilità di trascorrere una settimana tra le
colline toscane per sperimentare le numerose attività
ludo-terapiche proposte.
La sessione 2021 si è tenuta dal 9 al 15 agosto con il
coinvolgimento di 23 famiglie, che hanno preso parte
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Obiettivo strategico
Persone con disabilità

Sede
San Marcello
Pistoiese (PT)

Organizzazione
Associazione
Dynamo Camp

Importo (€)
75.000

Data di avvio
Aprile 2019

Durata
3 anni

alle attività progettuali. Le famiglie partecipanti fanno
riferimento al Centro Benedetta d’Intino ONLUS,
all’Associazione L’abilità ONLUS e all’Associazione Oasi
Federico ONLUS.
Inoltre, hanno partecipato alla sessione 17 LIT-Leaders in
Training, ovvero ragazzi che in passato hanno preso parte
al Camp e che stanno seguendo un percorso di formazione
per diventare volontari professionisti.
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Le NextGen ATP Finals sono un torneo annuale di tennis al
quale prendono parte i migliori otto giovani under-21 della
stagione ATP Tour, il circuito professionistico mondiale di
tennis maschile.
Nel 2021 il prestigioso torneo di tennis si è disputato dal 9
al 13 novembre all’Allianz Cloud di Milano e la Fondazione
Allianz UMANA MENTE ha dato la possibilità a circa 40
ragazzi della Cooperativa In-Presa di Carate Brianza e
della Cooperativa Immaginazione e Lavoro di Milano di
assistere al match agonistico.

“Grazie! Perché l’emozione dei ragazzi nel vivere un‘esperienza così bella,
adrenalinica, coinvolgente ha riempito i cuori di tutti. Anche e soprattutto dei
docenti e accompagnatori presenti. I nostri ragazzi hanno bisogno di vivere il
bello, l’eccellenza perché è l’unico modo per fare vedere loro quanto può essere
fantastica la vita”.
Guido, educatore della Cooperativa Immaginazione e Lavoro

NextGen ATP
Finals
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Fondazione
Allianz
UMANA MENTE
all’Allianz Stadium
Nel 2017 lo Stadio della Juventus a
Torino si è unito alla famiglia degli
Allianz Stadium nel mondo. Si tratta
di uno degli impianti più avanzati e
tecnologici a livello mondiale, tra i
maggiori poli di attrazione turistica
e simbolo architettonico della Torino
contemporanea.
Grazie al supporto di Allianz, la
Fondazione ha dato la possibilità
a quasi 700 tra ragazzi della
Cooperativa Immaginazione e Lavoro
di Torino, i loro educatori e le loro
famiglie di assistere ad alcune partite
della UEFA Women’s Champions
League disputate all’Allianz Stadium.

La prima partita è stata giocata il
13 ottobre tra la Juventus Women e
il Chelsea Football Club Women; la
seconda il 9 novembre tra la Juventus
Women e il Wolfsburg.
Le due serate all’insegna del grande
calcio, rese ancora più speciali dalla
presenza del pubblico dopo la
pandemia, hanno dato vita a mille
emozioni.

“Ci tenevo a ringraziarvi di cuore per l’opportunità
che avete dato ai nostri ragazzi di vivere una bella
esperienza. Un serata all’insegna dell’entusiasmo,
della convivialità, dello stare insieme in una
location da favola”.
Ilaria, educatrice della Cooperativa
Immaginazione e Lavoro
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Impariamo
dall’eccellenza
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Obiettivo strategico
Minori e giovani

Sede
Nazionale

Organizzazione
Enti vari

Importo (€)
119.341

Data di avvio
Giugno 2021

Durata
3 mesi
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Nel 2021, dopo la sospensione
nell’anno precedente a seguito della
pandemia, è ripartito il progetto
Impariamo dall’eccellenza.
Avviato nel 2012 grazie alla
collaborazione con Borgo San Felice,
Relais & Châteaux di proprietà del
Gruppo Allianz, il progetto è dedicato
a ragazzi provenienti da contesti
sociali difficili, per garantire loro un
percorso che parte dalla selezione
e dal recruiting ed è finalizzato
all’inserimento lavorativo presso
realtà alberghiere italiane di lusso.
Nel 2021 la selezione dei candidati si
è svolta in occasione di due giornate
dedicate. Alla prima giornata, tenutasi
il 21 aprile, hanno preso parte i
responsabili delle risorse umane dei
partner progettuali Allianz S.p.A.,
Adecco Italia, Borsa Italiana e Orienta
– Agenzia per il Lavoro, che hanno
effettuato una prima scrematura
dei candidati. Durante la seconda
giornata, tenutasi il 6 maggio, i
ragazzi del progetto hanno effettuato
un colloquio con i professionisti
del settore alberghiero e della
ristorazione.

L’operatività

Il Bilancio
di esercizio

Il Futuro

L’inserimento lavorativo nelle aziende
partner avviene attraverso un tirocinio
retribuito, che si svolge solitamente nel
periodo estivo, tra giugno e settembre.
Grazie a Impariamo dall’eccellenza,
i ragazzi possono così mettersi alla
prova in settori dell’hotellerie, quali la
cucina, la sala, il bar, la reception e i
servizi ai piani.
Oltre alla formazione professionale sul
campo, i ragazzi vivono un’esperienza
educativa e formativa nuova, fuori
dal consueto contesto, in un ambiente
lavorativo strutturato, dove sono
chiamati al rispetto degli orari e, delle
regole interne, per sviluppare in loro la
necessaria responsabilità nei confronti
del datore di lavoro e dei colleghi.
Al termine dei tre mesi di tirocinio
presso le strutture, la Fondazione
svolge un’attività di monitoraggio
finalizzata a valutare gli esiti
occupazionali dei ragazzi. All’edizione
2021 hanno partecipato 38 ragazzi
provenienti da tutta la Penisola;
di questi, al termine del tirocinio, 5
hanno trovato lavoro presso una delle
strutture aderenti al progetto, mentre
ad altri 6 è stato prolungato il tirocinio
fino alla fine della stagione.

Per l’edizione 2021 la Fondazione
Allianz UMANA MENTE ha coinvolto:
6 partner progettuali:
Allianz S.p.A., Adecco Italia, Accenture,
Borsa Italiana, Orienta – Agenzia per il
Lavoro, Relais & Châteaux.
12 enti non profit che hanno
candidato i loro ragazzi:
Associazione Agathà ONLUS,
Fondazione CEIS ONLUS, Cometa
Formazione-Scuola Oliver Twist,
Comunità Harambée, Cooperativa
Sociale Martinengo, Comunità Don
Guanella, Associazione Gruppo
di Betania Onlus, Cooperativa
Immaginazione e Lavoro, Cooperativa
In-Presa, Istituto d’Istruzione Superiore
Statale “G. Parini” – Lecco, Cooperativa
Nazareno di Carpi, Cooperativa Sociale
Spes Contra Spem.

21 strutture ricettive italiane:
Excelsior Hotel Pesaro; Mandarin
Oriental Milano; Mandarin Oriental
Lago di Como; R&C Bellevue Hotel
& Spa; R&C Borgo San Felice; R&C
Caesar Augustus; R&C Da Vittorio;
R&C Gallia Palace Hotel; R&C Il
Luogo di Aimo e Nadia; R&C Il San
Pietro di Positano; R&C La Meridiana;
R&C Palazzo Seneca; Villa D’Este;
Grand Hotel San Pietro di Taormina;
Le Fontanelle; Verdura Resort; Hotel
Savoia Genova; Belmond Hotel
Caruso; Casual Ristorante Bergamo;
Hotel Hermitage Isola d’Elba; Villa
Athena Hotel.
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L’Orto
e l’aia
nel
Borgo
e Vi.Ve.

L’Orto e l’Aia nel Borgo è un progetto di agricoltura sociale
ideato e progettato nel 2012 dalla Fondazione Allianz
UMANA MENTE, in collaborazione con San Felice, Azienda
agricola e Relais&Châteaux di proprietà del Gruppo Allianz
in Toscana, la Regione Toscana, il Comune di Castelnuovo
Berardenga e il locale Comitato della Terza Età.
L’iniziativa filantropica è volta a migliorare la qualità di
vita delle persone con disabilità, a promuovere la loro
integrazione sociale e a offrire un’occasione di lavoro grazie
ad attività orto-florovivaistiche e zootecniche. Imparando
dalla saggezza e dalla maestria degli anziani del territorio –
‘i nonni’ –, i giovani con disabilità apprendono i segreti della
gestione agricola e delle colture.
Nel corso degli anni il progetto è notevolmente cresciuto
e oggi può avvalersi dell’impegno costante di sei ragazzi
con disabilità del territorio senese, che coltivano la terra e si
prendono cura dell’aia.
L’Orto è quotidianamente gestito dalle cooperative Koinè
e Betadue di Arezzo, che si occupano dell’inserimento
lavorativo di persone con disabilità e sono specializzate
in attività rivolte all’agricoltura sociale, con particolare
attenzione alla produzione di ortaggi destinati alla
filiera corta. I prodotti vengono coltivati seguendo i
criteri dell’agricoltura biologica, con metodi rispettosi
dell’ambiente e della biodiversità.
Nel 2019, a partire dall’esperienza dell’orto sociale di San
Felice, si è sviluppato il progetto Vi.Ve. grazie al quale i
ragazzi dell’orto e altri giovani con disabilità del territorio
possono sperimentare il distacco dalle famiglie di origine,
vivendo tutti insieme e gestendo le attività della vita
quotidiana. Nel 2021, a causa della pandemia, il progetto
Vi.Ve. è stato momentaneamente interrotto.

“Porto sempre con me il profumo della terra di San Felice”
Simone, dell’orto
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I prodotti
dei ragazzi nel 2021:
Obiettivo strategico
Persone con disabilità

Sede
Borgo San Felice (SI)

Organizzazione
Cooperativa Sociale
Koinè; Cooperativa
Sociale Betadue

Importo (€)
150.000
(integrazione
progettuale)

Data di avvio
2012

“L’orto è la mia seconda casa”
Piergiorgio, dell’orto

130

50

kg
di zucchine gialle

300

40

kg
di cavoli neri

35

400

kg
di pomodori

cesti di insalata

kg
di cetrioli

kg
di zucchine

kg
di cipolle

mazzi di erbe
aromatiche

30

di porri

kg

40
30

50

kg
di melanzane

100

di cavoli verza
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Per creare una maggiore continuità
con gli obiettivi del progetto
Impariamo dall’eccellenza, nel 2019 la
Fondazione Allianz UMANA MENTE
ha sviluppato il sito TutorialMe.it,
una piattaforma online che unisce
attività di formazione professionale e
facilitazione all’inserimento lavorativo.
Si tratta di uno strumento che
permette ai ragazzi di Impariamo
dall’eccellenza di restare in contatto
con gli hotel e i ristoranti che
aderiscono al progetto. I partner
possono pubblicare offerte di lavoro
e video tutorial, un modo rapido e
intuitivo per trasmettere conoscenze
e passioni ai ragazzi che desiderano
continuare il loro percorso lavorativo
nel settore ricettivo.

Obiettivo strategico
Minori e giovani

Sede
Nazionale

Organizzazione
Enti vari

Importo (€)
10.382

Data di avvio
Febbraio 2019
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Principali dati
del 2021

6

giovani hanno trovato
lavoro grazie
a TutorialMe

50

274

ragazzi attivi
sulla piattaforma

video tutorial

44

strutture d’eccellenza
registrate

33

offerte lavorative
pubblicate
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Offrire occasioni di lavoro significa
garantire a tutti la possibilità di
contribuire al progresso umano,
sociale ed economico, secondo
le capacità di ognuno. In Italia,
soprattutto per alcune categorie
sociali, l‘occupazione rappresenta
ancora oggi un problema e ciò è
particolarmente vero per le persone
con disabilità.
Per contribuire alla soluzione del
problema, a partire dal 2019 la
Fondazione Allianz UMANA MENTE
ha ideato e sviluppato la piattaforma
web managingdisability.it, pensata
per favorire l‘incontro di domanda
e offerta di lavoro, con priorità per
giovani universitari e laureati con
disabilità.

Francesco Miniati
Project Manager di
Managing Disability

Principali
dati del
2021

Obiettivo strategico
Persone con disabilità

Sede
Nazionale

Organizzazione
Enti vari

Importo (€)
694,00

Data di avvio
Maggio 2019

2

persone con disabilità
hanno trovato lavoro
grazie a Managing
Disability

170

persone con disabilità
registrate

Il Bilancio
di esercizio

Il Futuro

La piattaforma si articola in due
sezioni; la prima dedicata alle persone
con disabilità che possono inserire i loro
curricula e candidarsi per una posizione
lavorativa tra quelle pubblicate; la
seconda sezione è rivolta alle aziende
che possono pubblicare posizioni
lavorative disponibili e prendere
visione dei curricula dei giovani.
Managing Disability si avvale
del contributo scientifico del
Coordinamento degli Atenei Lombardi
per la Disabilità - C.A.L.D., della
Conferenza Nazionale Universitaria
dei Delegati per la Disabilità C.N.U.D.D. e della Fondazione
Sodalitas.
Nel corso del 2021, l’Allianz
Foundations’ Network ha organizzato
un ciclo di incontri volti a mettere
in comunicazione tra loro tutte le
fondazioni del Gruppo Allianz a
livello mondiale con l’obiettivo di
condividere iniziative, progetti e
best practice. Durante uno di questi
incontri è stata presentata anche la
piattaforma Managing Disability;
contemporaneamente è stato avviato
un confronto con Allianz Foundation
for North America e con l’Ufficio CSR
di Allianz Colombia per una possibile
replica della piattaforma anche nei
rispettivi paesi.

410

offerte lavorative
pubblicate

78

aziende registrate

44

video tutorial
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Obiettivo strategico
Trasversale

Organizzazione
Enti vari

Data di avvio
Aprile 2020

Sede
Nazionale

Importo (€)
30.000

VolontariaMente è una delle idee
progettuali ad aver vinto l’edizione
2019 di Youth in Action.
Attraverso lo sviluppo di un sito
dedicato, il progetto vuole creare un
ponte tra il mondo del volontariato e
le persone che desiderano mettersi
al servizio della comunità. L’idea alla
base del progetto è quella di dare
nuovo valore alle persone, che possono
mettere a disposizione del volontariato
le proprie capacità e le proprie
conoscenze.
Il sito, sviluppato in collaborazione con
Fondazione Sodalitas, facilita l’incontro
fra domanda e offerta di attività di
volontariato attraverso un vero e
proprio matching, grazie al quale enti
e utenti possono incrociare bisogni e
volontà per creare sinergie di valore.
Si tratta di un progetto per aiutare
le realtà non profit italiane a trovare
nuovi volontari per le proprie attività,
anche fra persone prossime alla o già
in quiescenza che desiderano mettere
a disposizione le proprie professionalità
e il proprio tempo libero.
Il sito è articolato in due sezioni
principali, la prima dedicata al
volontariato continuativo; la seconda
ideata per chi vuole fare volontariato
anche solo per un giorno.

Emma Zucchi
Project Manager
di VolontariaMente
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Camilla Marchioni
Project Manager
di CulturAgile

Obiettivo strategico
Persone con disabilità

Organizzazione
Enti vari

Data di avvio
Gennaio 2021

Sede
Nazionale

Importo (€)
50.000

CulturAgile è una delle idee progettuali
ad aver vinto l’edizione 2020 di Youth
in Action.
L’obiettivo del progetto è di realizzare
un sito dedicato a promuovere attività
culturali che siano accessibili alle
persone con disabilità, dando così
visibilità a concerti, spettacoli teatrali,
visite e laboratori nei musei e proiezioni
ai cinema.
Il sito permetterà di impostare dei filtri
per personalizzare la ricerca degli
eventi e ricevere consigli “su misura”,
con informazioni chiare, complete e
affidabili sull‘accessibilità dei luoghi

di cultura. Un esempio delle diverse
informazioni che il sito potrà offrire
è la presenza di sottotitolazione nei
film, oppure la mancanza di barriere
fisiche. Ottenere questo genere di
informazioni in anticipo potrà fare la
differenza e favorire una maggiore
inclusione e partecipazione sociale.
In aggiunta, i potenziali partner che
aderiranno alla piattaforma potranno
promuovere la loro offerta presso un
pubblico nuovo, composto da persone
con disabilità, dalle loro famiglie,
dai caregiver di riferimento e dagli
educatori.
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arte e cultura
Obiettivo strategico
Persone con disabilità

Sede
Milano

Importo (€)
Organizzazione
Associazione Orchestra 20.000
Filarmonica della Scala; (erogazione tramite
Fondazione Italia
Cooperativa Cura e
per il dono ONLUS)
Riabilitazione; Centro
Benedetta d’Intino ONLUS

Data di avvio
12 settembre 2021

“La serata è stata molto bella e
rilassante. Spero di andare a vedere un
altro concerto! Poi è stato bello anche
vederlo proprio in Piazza Duomo“.
Michele, ragazzo della Cooperativa
Cura e Riabilitazione

Concerto
per
Milano
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Il 12 settembre, Piazza del Duomo a Milano ha ospitato la
IX edizione del Concerto per Milano, un appuntamento che
riconferma il legame dell’orchestra della Filarmonica della
Scala con i milanesi e con il più ampio pubblico. La serata è
stata resa possibile grazie al contributo di Allianz S.p.A. e di
UniCredit.
Le misure sanitarie in vigore non hanno trattenuto la città
dal celebrare un evento musicale dal forte valore simbolico,
che rappresenta un ideale abbraccio con la città e con gli
oltre 40 mila spettatori collegati in televisione.
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Il concerto si è aperto con la celebre Sinfonia Italiana n. 4 in
La maggiore op. 90 di Mendelssohn ed è proseguito sulle
note del Capriccio italiano di Cajkovskij, per concludersi con
la suite dal balletto Romeo e Giulietta di Prokof’ev.
Oltre ad avere supportato la Filarmonica della Scala,
la Fondazione Allianz UMANA MENTE ha invitato un
gruppo di persone con disabilità della Cooperativa Cura e
Riabilitazione e del Centro Benedetta d’Intino ONLUS, che
hanno assistito alla rappresentazione seduti in platea.

“È stato super bello! Ci siamo vestiti
tutti eleganti e le nostre educatrici
ci hanno portato in Piazza Duomo,
che era un sacco di tempo che non
vedevo di sera. Io ho visto il concerto
vicino ad Antonella, ci tenevamo per
mano mentre suonavano ed è stato
emozionante“.
Alessia, ragazza della Cooperativa
Cura e Riabilitazione
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Obiettivo strategico
Persone con disabilità

Sede
Nazionale

Organizzazione
Enti vari

Importo (€)
1.171

Data di avvio
3 dicembre 2021

Allianz
Italy
Disability
Day
Il 3 dicembre Allianz S.p.A. e la
Fondazione Allianz UMANA MENTE
hanno organizzato l’Allianz Italy
Disability Day, un momento di incontro
e di riflessione dedicato ai dipendenti
del Gruppo per promuovere lo sport
inclusivo e celebrare la Giornata
internazionale delle persone con
disabilità.
L’evento, dal titolo Ripartire con lo
sport, si è focalizzato sull’importanza
e la centralità dello sport quale
occasione di riscatto e ripartenza dopo
un incidente o una malattia che hanno
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causato una disabilità e per tutti coloro
che sono stati messi a dura prova dalla
riabilitazione. Tutto questo, in virtù
della forza che lo sport ha di insegnare
a mettersi in gioco, a comprendere i
propri limiti e soprattutto a rialzarsi
sempre.
Durante la giornata, è stata inoltre
presentata la nuova collaborazione
con Obiettivo3, la realtà non profit
creata da Alex Zanardi per sostenere le
persone con disabilità, che vorrebbero
avvicinarsi allo sport ma non riescono
a farlo.
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UMANA
MENTE è …

sport

Obiettivo
SCI
Obiettivo strategico
Persone con disabilità

Sede
Nazionale

Organizzazione
Associazione
Obiettivo3

Importo (€)
62.000

Data di avvio
Gennaio 2021

Obiettivo3 è stata fondata nel 2017 per
volere di Alex Zanardi per individuare
tre atleti in grado di qualificarsi ai
Giochi Paralimpici di Tokyo. Nel
corso degli anni, l’Associazione si è
progressivamente aperta a tutte le
discipline paralimpiche, arrivando a
reclutare oltre 100 atleti provenienti da
tutto il territorio italiano.

Nella fase iniziale, gli atleti selezionati
saranno seguiti da un tecnico
qualificato e potranno partecipare ad
alcuni campus formativi sulla neve.
Coloro che dimostreranno passione,
motivazione e la volontà di praticare
la disciplina a livello agonistico
potranno continuare nel percorso
grazie alle dotazioni atletiche messe
gratuitamente a loro disposizione.

Grazie al sostegno della Fondazione
Allianz UMANA MENTE nel 2021 è
nato il progetto ObiettivoSCI, con lo
scopo di inserire lo sci paralimpico tra
le discipline coperte dall’Associazione
e avviare un’attività di selezione volta
a reclutare cinque giovani atleti con
disabilità.
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UMANA
MENTE è …

risposte per
l’emergenza covid-19

Concreta
Mente
Obiettivo strategico
Persone con disabilità

Sede
Nazionale

Organizzazione
Enti vari

Importo (€)
228.000

Data di avvio
Dicembre 2021

Nei primi mesi della pandemia, la Fondazione Allianz
UMANA MENTE ha prontamente stanziato risorse
aggiuntive per dare una risposta immediata ai molti
problemi che l’emergenza sanitaria ha comportato.
Ad esempio, la chiusura dei centri diurni nel 2020 ha avuto
un impatto negativo sullo stato di salute delle persone
con disabilità, che hanno pagato un duro prezzo a seguito
dell’interruzione dei servizi di assistenza e degli spazi
diurni. Per potersi prendere cura dei loro figli con disabilità,
molti genitori hanno dovuto lasciare il lavoro con gravi
conseguenze economiche per l’intera famiglia.
Da questo bisogno è così nato ConcretaMente, un
progetto realizzato in partnership con il Gruppo Pellegrini
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S.p.A. e avviato in occasione del Natale 2020 per offrire
un aiuto immediato a famiglie con figli con disabilità e in
situazione di disagio socio-economico.
ConcretaMente è un gesto di solidarietà alimentare che,
tra il 2020 e i primi mesi del 2021, ha messo a disposizione
di oltre 300 famiglie in tutta Italia buoni spesa destinati
all’acquisto di generi alimentari e di prima necessità,
garantendo così un supporto economico a chi ha visto
ridotta la propria capacità di acquisto.
A causa del perdurare della pandemia e delle crescenti
difficoltà economiche, a fine 2021 la Fondazione ha deciso
di stanziare nuovi fondi per dare vita a un’altra edizione
del progetto e supportare così ulteriori famiglie.
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Progetti
monitorati
nel 2021
I progetti finanziati negli
anni precedenti, ma ancora
in corso nel 2021, vengono
monitorati, trimestralmente
o semestralmente, al fine di
verificare il corretto utilizzo dei
fondi, il rispetto delle voci di
spesa e, da un punto di vista
qualitativo, il raggiungimento
degli obiettivi fissati e il
soddisfacimento dell’utenza.
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Progetti

I ragazzi non sono vasi
da riempire ma fuochi da
accendere
Associazione Portofranco
Milano ONLUS

Festival Internazionale
del Cinema Nuovo
Associazione Romeo
della Bella

Scuola senza barriere
Associazione
L’Arte nel cuore ONLUS

Caratteristiche
generali

Beneficiari:
minori e giovani

Beneficiari:
persone con disabilità

Beneficiari:
persone con disabilità

Data di avvio:
Ottobre 2019
Importo (€): 40.000

Data di avvio:
Novembre 2018
Importo (€): 50.000

Data di avvio:
Novembre 2019
Importo (€): 90.000

Il progetto
ha permesso di:

Il progetto
ha permesso di:

Il progetto
ha permesso:

- migliorare la qualità
dell’esperienza scolastica
per giovani disagiati,
offrendo loro ripetizioni
scolastiche impartite dai
volontari dell’Associazione;

- favorire l’integrazione e
la partecipazione sociale
di persone con disabilità,
proponendo il cinema
come aiuto terapeutico alla
autorealizzazione delle
potenzialità degli attori;

- favorire l’integrazione e
la partecipazione sociale
di persone con disabilità,
proponendo attività
cinematografiche e
iniziative di sensibilizzazione
nelle scuole;

- accrescere l’autonomia e le
capacità relazionali delle
persone con disabilità;

- accrescere l’autonomia e le
capacità relazionali delle
persone con disabilità;

- organizzare e realizzare la
XI edizione del Festival;

- realizzare una serie
dedicata alle tematiche
della disabilità.

Descrizione e
obiettivi generali

- contribuire alla riduzione
della dispersione scolastica
e del disagio giovanile.
A causa della pandemia,
anche nel 2021 il progetto ha
subito rallentamenti e sono
state realizzate solo alcune
delle attività programmate.

- dare maggior visibilità al
Festival, ampliandone il
raggio d’azione dal livello
territoriale della Martesana
a un respiro nazionale e
internazionale.

A causa della pandemia, nel
2021 il progetto ha subito
rallentamenti e sono state
realizzate solo alcune delle
attività programmate.
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Progetti

MamHabitat
Cooperativa L’Accoglienza

Rialziamo il Terzo Settore
Fondazione Italia
per il dono ONLUS

Comunicare presto
per non crescere soli
Associazione Centro
Benedetta d’Intino

Caratteristiche
generali

Beneficiari:
minori e giovani

Beneficiari:
persone con disabilità;
minori e giovani

Beneficiari:
minori e giovani

Data di avvio:
Ottobre 2020
Importo (€): 50.000

Data di avvio:
Novembre 2020
Importo (€): 40.000

Data di avvio:
Dicembre 2020
Importo (€): 193.546

Il progetto
ha permesso di:

Il progetto
ha permesso di:

Il progetto
ha permesso:

Descrizione e
obiettivi generali

- inserire 6 famiglie con
- accogliere nuclei
bambini con sindrome
monogenitoriali in elevato
dello spettro autistico in
stato di vulnerabilità e
percorsi di Comunicazione
svantaggio attraverso un
Aumentativa Alternativa –
sistema di “abitare assistito”;
CAA per permettere loro di
sviluppare precocemente
- fronteggiare il problema
capacità espressive e
della povertà minorile;
funzioni intellettive;
- permettere ai bambini
- all’interno della CAA,
coinvolti nel progetto di
implementare l’utilizzo
crescere in contesti sereni,
di strumenti tecnologici
sicuri e integrati con la
all’avanguardia, per
comunità.
esempio i puntatori oculari.
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- mettere a disposizioni degli
enti non profit coinvolti i
necessari strumenti per
definire e implementare
campagne di raccolta fondi;
- impostare un’attività di
ricerca per raccogliere
dati e informazioni sul
terzo settore italiano con
l’obbiettivo di elaborare
messaggi che siano il più
possibile personalizzati e
capaci di rispondere alle
specificità delle diverse
tipologie di organizzazioni.

Follow-up
dei progetti
conclusi
La Fondazione Allianz UMANA
MENTE svolge un lavoro di
follow-up dei progetti conclusi
da almeno 6 mesi.
Nel 2021 l’analisi ha coinvolto
2 progetti gestiti da altrettanti
enti, i quali, grazie al consolidato
metodo dell’intervista scritta,
hanno riportato lo stato attuale
dei progetti da un punto di vista
qualitativo e quantitativo.
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In quanto contributi una tantum
a seguito dell’emergenza
Covid-19, la Fondazione
Allianz UMANA MENTE non
ha condotto il follow-up dei
seguenti progetti supportati
nel 2020: progetto Sostenere in
emergenza dell’Associazione
L’abilità ONLUS; progetto Per
una vita sostenibile durante e
oltre i tempi del coronavirus
dell’Associazione Centro
Benedetta d’Intino ONLUS;
progetto Proteggiamoli
ancora di più della Fondazione
Renato Piatti ONLUS; progetto
Traversare il Deserto della
Cooperativa L’Accoglienza
ONLUS; progetto Un’emergenza
nell’emergenza dell’Associazione
KIM ONLUS; progetto Una
casa e un sorriso sono già cura
dell’Associazione Andrea Tudisco
ONLUS; progetto Gelaterie per
Care-Leavers dell’Associazione
Agevolando.
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In tutti i progetti, i beneficiari
sono aumentati o rimasti invariati
In tutti i progetti, i servizi
sono aumentati o rimasti invariati

TUTTI
I PROGETTI
SONO
ANCORA
ATTIVI

L’impatto dei progetti
avviati negli anni scorsi
e conclusi
Competenze e profili professionali
possibili per adulti con sindrome di
Down – AGPD Milano

Il progetto, iniziato nel 2016, ha permesso di realizzare un profilo di competenze
professionali certificate per persone con disabilità al fine di favorirne il loro
inserimento nel mondo del lavoro. Lo schema per delineare il profilo, che risponde
a dettami della Commissione Europea, è stato realizzato in collaborazione con il
Centro Studi “Riccardo Massa”, l’Università Bicocca di Milano e l’Università Cattolica di
Milano. Sono così stati identificati 10 giovani con un’età compresa tra i 20 e i 35 anni
che sono stati inseriti professionalmente in diverse aziende del territorio di Milano.

Un Peepshow per Cenerentola –
Cooperativa Teatro La Ribalta

Il progetto, iniziato nel 2019 ha permesso di mettere in scena la rappresentazione
teatrale Un Peepshow per Cenerentola, dando a 8 persone con disabilità la
possibilità di esibirsi sul palcoscenico. Lo spettacolo è stato replicato 31 volte con 434
spettatori in tutto. Ogni rappresentazione ha fatto registrare il tutto esaurito.
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La vostra felicità è nel bene che farete,
nella gioia che diffonderete, nel sorriso
che farete fiorire, nelle lacrime che
avrete asciugato.
Raoul Follereau

Il Bilancio
di esercizio
Stato Patrimoniale
Rendiconto Gestionale
Prospetto di variazione nei conti
del patrimonio netto
Nota integrativa
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

Stato Patrimoniale
al 31/12/2021
ATTIVO

31/12/2020

31/12/2021

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni materiali
mobili ed arredi

0

0

0

0

crediti esigibili entro l'es. successivo

3.704

9.502

titoli in portafoglio

0

0

depositi bancari

2.091.499

1.939.867

2.095.203

1.949.369

0

0

0

0

2.095.203

1.949.369

31/12/2020

31/12/2021

51.646

51.646
245.552

Totale Immobilizzazioni
ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
Attività Finanziarie
Disponibilità liquide
Totale Attivo Circolante
RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti attivi
Ratei attivi
Totale Ratei e Risconti
TOTALE ATTIVO

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Patrimonio Libero
fondo di riserva

245.552

risultato gestionale (avanzo di gestione)

85.373

9.414

totale patrimonio libero

330.925

254.966

382.571

306.612

18.971

22.847

entro l'esercizio successivo

1.286.074

1.033.646

oltre l'esercizio successivo

353.660

498.660

totale

1.639.734

1.532.306

debiti verso fornitori

5.325

48.926

debiti tributari

5.862

6.178

debiti verso istituti previdenziali

5.416

5.621

altri debiti

37.324

26.879

Totale Patrimonio Netto
F.DO TFR PERSONALE DIPENDENTE
DEBITI
Debiti e impegni per contributi da erogare

Debiti diversi

53.927

87.604

Totale Debiti

totale debiti diversi

1.693.661

1.619.910

TOTALE PASSIVO

2.095.203

1.949.369
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Rendiconto Gestionale
al 31/12/2021
31/12/2020

31/12/2021

da Socio Fondatore Allianz S.p.A.

1.000.000

1.000.000

da terzi

42.000

46.000

avanzo gestionale riportato a nuovo

14.689

85.373

Totale proventi ordinari

1.056.689

1.131.373

da Socio Fondatore Allianz S.p.A.

25.000

25.000

da terzi

178.000

49.111

Totale proventi con destinazione specifica

203.000

74.111

0

5.000

0

PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE
Proventi ordinari

Proventi con destinazione specifica

Avanzi su progetti di competenza di esercizi precedenti
Proventi finanziari e patrimoniali
da depositi bancari

0

Totale proventi finanziari e patrimoniali

0

0

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA’ TIPICHE

1.259.689

1.210.484

ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE
Contributi approvati
- progetti di competenza dell’esercizio
Allianz Italy Disability Day

1.171

Casa Teatro

200.000

ConcretaMente 2021

228.000

CulturAgile

50.000

Impariamo dall'eccellenza

90.230

Managing Disability

694

ObiettivoSCI

62.000

Youth in Action

5.000

Totale contributi

689.515

637.095

Contributi con destinazione specifica
Iniziativa Natale Allianz 2021

45.000

Impariamo dall'eccellenza

29.111
203.000

74.111
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31/12/2020

31/12/2021

Integrazione su Progetti
ConcretaMente 2020

18.320

Rialziamo il Terzo Settore

20.000

L'orto e l'aia nel Borgo

150.000

TutorialMe - Impariamo dall'eccellenza

10.382

VolontariaMente

30.000
21.732

228.702

Studi e ricerche

0

0

Consulenze su progetti

0

0

Quote associative
TOTALE ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE
AVANZO DI GESTIONE ATTIVITA’ TIPICHE

23.200

25.950

937.447

965.858

322.242

244.626

ONERI DI GESTIONE
Spese per servizi

50.554

26.945

Totale spese per servizi

50.554

26.945

1.090

Spese generali
viaggi e trasferte

212

addestramento e formazione

32

0

comunicazioni sociali

13.857

11.641

altre spese

12.060

14.615

Totale spese generali

26.161

27.346

Spese per il personale
retribuzioni

110.794

123.173

oneri previdenziali e assistenziali

38.273

43.445

accantonamento al F.do TFR

8.221

8.890

altre spese per il personale

147

0

Totale spese per il personale

157.435

175.509

0

0

TOTALE ONERI DI GESTIONE

234.150

229.800

88.092

14.826

2.719

5.412

85.373

9.414

Oneri finanziari

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO
Irap
RISULTATO GESTIONALE (avanzo di gestione)
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Prospetto di variazione nei conti
del patrimonio netto
PATRIMONIO LIBERO

SALDO AL 31.12.2020

FONDO DI
DOTAZIONE

FONDO DI
RISERVA

AVANZO DI
GESTIONE

PATRIMONIO
NETTO

51.646

245.552

85.373

382.571

CONSIGLIO DI INDIRIZZO DEL 29.04.2021
Riporto a nuovo
Destinazione
AVANZO DI GESTIONE 2021
SALDO AL 31.12.2021

51.646

245.552

-

-

-85.373

-85.373

9.414

9.414

9.414

306.612

Indicatori di efficienza
ANNO 2021

ANNO 2020

ANNO 2019

Patrimonio Netto

306.612

382.571

Erogazioni effettuate

939.908

914.247

5.233

Compensi organi sociali
% Compensi organi sociali / Erogazioni
Compensi Totali
% Compensi totali / Erogazioni
Spese totali

ANNO 2018

ANNO 2017

311.887

329.525

655.023

933.968

1.210.858

895.060

5.233

5.233

5.233

5.233

0,6%

0,6%

0,6%

0,4%

0,6%

5.233

5.233

5.233

5.233

5.233

0,6%

0,6%

0,6%

0,4%

0,8%

229.800

234.150

285.087

253.297

216.652

% Spese totali / Erogazioni

24,4%

25,6%

30,5%

20,9%

25,7%

% Spese totali / Totale Entrate

19,0%

18,6%

22,9%

16,8%

17,2%
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Nota integrativa al bilancio
chiuso al 31/12/2021
Informazioni preliminari
Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal
Rendiconto di Gestione e dalla Nota Integrativa.
Il Bilancio al 31 dicembre 2021 chiude con un avanzo di
gestione di € 9.414 che proponiamo di riportare a nuovo,
aggiungendo l’importo ai contributi 2022 tra le partite di
Rendiconto Gestionale.

Criteri di valutazione
Gli elementi eterogenei inclusi nelle singole voci sono
valutati separatamente. I componenti negativi di reddito
sono stati considerati per competenza, indipendentemente
dalla data di pagamento. I principi contabili e i criteri di
valutazione più significativi si possono così riassumere:

Immobilizzazioni materiali

Sono rappresentate da mobili ed arredi ammortizzati in
base alla vita utile del cespite.

Crediti

I crediti sono esposti nello Stato Patrimoniale al loro valore
nominale che coincide con quello di presumibile realizzo.

Disponibilità liquide

Sono iscritte al loro valore nominale.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Accoglie l‘importo integrale delle competenze maturate
a favore dei dipendenti e accantonate in virtù di norme
vigenti, al netto di eventuali anticipazioni o trasferimenti.

Debiti

I debiti per contributi da erogare sono esposti in
relazione ai contratti stipulati con gli enti e possono
subire modificazioni nell’an e nel quantum (comunque
in diminuzione) in relazione all’effettivo svolgimento dei
rapporti con l’ente ai fini delle erogazioni da effettuare.
I debiti verso fornitori e i debiti diversi sono esposti al
loro valore nominale. I debiti tributari e verso istituti
previdenziali sono conteggiati in relazione alla spesa.
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Altre informazioni
Il numero dei dipendenti al 31 dicembre 2021 è pari a
tre. A partire da dicembre 2020 fino al 21 dicembre 2021
la Fondazione ha attivato un contratto a progetto con
un collaboratore, mentre nel corso del 2021 sono stati
attivati due contratti di collaborazione con il Centro di
Ricerca “CERGAS” dell’Università Bocconi per altrettanti
collaboratori. Il primo di questi contratti è terminato il 31
dicembre 2021; il secondo avrà termine il 31 marzo 2022.
La Fondazione non possiede, né ha acquistato o venduto
nel corso dell’esercizio, azioni del Socio Fondatore.
In relazione a quanto previsto dal codice in materia
di protezione dei dati personali è stato redatto ed è
mantenuto aggiornato il documento programmatico sulla
sicurezza.

Fatti intervenuti dopo la chiusura
dell’esercizio
I recenti sviluppi mondiali caratterizzati dalle tensioni
geopolitiche per via della crisi in atto tra Russia e Ucraina
influenzano negativamente l’ambiente macroeconomico e
rappresentano un fattore di incertezza che potrebbe avere
importanti ripercussioni su tutti i settori di attività.
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Depositi bancari

Il Futuro

Esercizio 2020 Esercizio 2021
2.091.499

1.939.867

Sono composte dal saldo attivo dei depositi bancari presso
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A..

Immobilizzazioni

Ratei e risconti

Immobilizzazioni materiali
Esercizio 2020 Esercizio 2021

Ratei e risconti attivi
Descrizione voce

Mobili e arredi

Il Bilancio
di esercizio

Disponibilità liquide

Attività

Descrizione voce

L’operatività

0

Esercizio 2020 Esercizio 2021

0
Ratei attivi

0

0

Sono composte da mobili e arredi acquistati nel corso
degli esercizi passati e completamente ammortizzati (costo
storico e fondo ammortamento pari a € 1.502).

Non sono presenti ratei e risconti al 31 dicembre 2021.

Attivo circolante

Passività

Crediti
Descrizione voce
Crediti esigibili entro l’esercizio successivo

Esercizio 2020 Esercizio 2021
3.704

9.502

Patrimonio netto
Fondo di dotazione
Descrizione voce
Fondo di dotazione

La voce è composta da anticipi a fornitori per € 3.801,
crediti relativi al progetto Impariamo dall‘eccellenza
pari a € 3.300, crediti vs. dipendenti per anticipi su
abbonamenti Ferrovie Nord e ATM per € 1.896 e da altri
importi minori.
Attività finanziarie

Fondo di riserva
Esercizio 2020 Esercizio 2021

Risultato gestionale (avanzo di gestione)
Totale Patrimonio libero

Titoli in portafoglio

0

Alla data del 31 dicembre 2021 non risultano titoli in
portafoglio.

51.646

51.646

Patrimonio Libero
Descrizione voce

Descrizione voce

Esercizio 2020 Esercizio 2021

Esercizio 2020 Esercizio 2021
245.552

245.552

85.373

9.414

330.925

254.966

0

Lo sviluppo dei conti del Patrimonio netto è illustrato nel
prospetto di variazione allegato al Bilancio.
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Fondo T.F.R. personale dipendente
Descrizione voce
Fondo T.F.R. personale dipendente

Esercizio 2020 Esercizio 2021
18.971

22.847

Il personale dipendente al 31/12/2021 è composto da tre
unità. Il fondo T.F.R. ha avuto la seguente movimentazione:
Saldo iniziale dell’esercizio

18.971

Accantonamento dell’esercizio

8.890

Liquidazioni

0

Ammontano a € 1.532.306 e si riferiscono ai debiti per i
progetti che la Fondazione ha deliberato di finanziare, con
pagamenti suddivisi come segue, da eseguirsi nel corso dei
prossimi esercizi:

Progetti

Entro
l’esercizio
successivo

Centro Postdiagnosi

247.750

Casa Teatro

147.355

350.000

29.298

98.660

5.027

20.000

Comunicare Presto
Festival Internazionale Cinema Nuovo
Hol4All

146.520

Imposta su rivalutazione

-141

Scuola senza barriere

18.793

Contributo 0,50% a carico dipendenti

-548

MamHabitat

19.800
22.860

Versamenti a Fondi Pensionistici

-4.325

Nuovo Triennio

Saldo finale al 31/12/2021

22.847

Otello Circus - integrazione

20.000

Rialziamo il Terzo Settore

20.000

Debiti
Debiti e impegni per contributi da erogare

Culturagile

17.310

Integr 3° settore

20.000

Descrizione voce

ObiettivoSCI

ConcretaMente 21

46.133
228.000

39.800
1.033.646

Debiti e impegni per contributi da erogare

1.639.734

30.000

5.000

Portofranco
VolontariaMente

Esercizio 2020 Esercizio 2021

Oltre
l’esercizio
successivo

498.660

1.532.306

Debiti diversi
Descrizione voce

Esercizio 2020 Esercizio 2021

Debiti verso fornitori

5.325

48.926

Debiti tributari

5.862

6.178

Debiti verso istituti previdenziali

5.416

5.621

Altri debiti

37.324

26.879

Totale altri debiti

53.927

87.604

I Debiti verso fornitori si riferiscono a debiti per fatture
registrate da liquidare.
I Debiti tributari sono costituiti da ritenute d’acconto e
dall’Irap dell’esercizio da versare.
I Debiti verso Istituti Previdenziali si riferiscono a debiti per
contributi a Collaboratori.
La voce Altri debiti comprende accertamenti per fatture da
ricevere per prestazioni di servizi da Allianz e debiti verso
enti per progetti 2021 per € 10.396; debiti nei confronti dei
fondi previdenza dirigenti e Fondo Insieme per € 5.577;
accertamenti di competenza dell’esercizio relativi al
personale per complessivi € 10.906.
Si precisa che non sono presenti debiti con scadenza oltre i
cinque anni.
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Proventi

Proventi ordinari

1.056.689

1.131.373

In questa voce rientrano:
• i contributi stanziati dal Socio Fondatore Allianz S.p.A.
per l’esercizio finanziario 2021 che sono stati pari a €
1.000.000;
• proventi da terzi per € 46.000 così costituiti: donazione
liberale da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. per €
40.000, donazioni liberali per le attività filantropiche e
istituzionali della Fondazione Allianz UMANA MENTE
per un totale di € 6.000, così divise: € 2.500 da P.R.S.
Assicurazioni, € 1.500 dalla Società Santagostino, €
1.000 da Allianz Real Estate, € 500 da F.lli Caliaro e €
500 da terzi;
• l’avanzo di gestione dell’esercizio 2020 riportato a
nuovo (pari a € 85.373), come deliberato dal Consiglio di
Indirizzo del 29 aprile 2021.

Proventi con destinazione specifica

Proventi finanziari e patrimoniali

0

0

Proventi da depositi bancari

0

0

Totale proventi finanziari e patrimoniali

0

0

Nell’esercizio 2021 non si registrano proventi finanziari e
patrimoniali.

Oneri
Oneri da attività tipiche
Descrizione voce
Contributi approvati

Esercizio 2020 Esercizio 2021
689.515

637.095

Esercizio 2020 Esercizio 2021
203.000

74.111

I progetti che si è deliberato di finanziare in questo
esercizio sono dettagliati nel Rendiconto Gestionale.
Descrizione voce

• Allianz S.p.A. per € 25.000 e Allianz Bank Financial
Advisors S.p.A. per € 20.000 a fronte delle iniziative del
Gruppo Allianz per il Natale 2021;
• Borsa Italiana-London Stock Exchange Group
Foundation tramite CAF – Charity Aid Foundation per €
29.111 a fronte del progetto Impariamo dall‘eccellenza;

Contributi con destinazione specifica

Avanzi su progetti di competenza
di esercizi precedenti

Esercizio 2020 Esercizio 2021

Proventi da titoli

La voce è composta dalle donazioni dei seguenti erogatori:

Descrizione voce

Il Futuro

Esercizio 2020 Esercizio 2021

Descrizione voce

Descrizione voce

Il Bilancio
di esercizio

La voce al 31.12.2021 presenta un saldo pari a € 5.000
relativo al progetto Gelaterie per Care-Leavers della
Cooperativa E’ Buono.

Proventi da attività tipiche
Descrizione voce

L’operatività

Esercizio 2020 Esercizio 2021
0

5.000

Esercizio 2020 Esercizio 2021
203.000

74.111

Si riferiscono ai seguenti progetti:
• Hol4All: al progetto sono stati destinati € 20.000
stanziati da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. e
€ 25.000 da Allianz S.p.A. nell’ambito dell’iniziativa
di Natale 2021. La somma totale, pari a € 45.000, è
stata allocata presso il Fondo Hol4All, creato dalla
Fondazione Allianz UMANA MENTE presso Fondazione
Italia per il dono ONLUS;
• Impariamo dall‘eccellenza a cui sono stati destinati €
29.111 donati da Borsa Italiana-London Stock Exchange
Group Foundation nell’ambito della partnership sul
progetto.
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Descrizione voce
Integrazione su progetti

Esercizio 2020 Esercizio 2021
21.732

228.702

Imposte dell’esercizio
Descrizione voce
Irap

Esercizio 2020 Esercizio 2021
2.719

5.412

Sono anch’essi dettagliati nel Rendiconto Gestionale.
Descrizione voce
Studi e ricerche

Descrizione voce
Consulenze su progetti

Descrizione voce
Quote associative

Esercizio 2020 Esercizio 2021
0

0

Esercizio 2020 Esercizio 2021
0

0

Esercizio 2020 Esercizio 2021
23.200

25.950

La voce Quote associative si riferisce al versamento
delle quote associative per Fondazione Italia per il dono
ONLUS per € 20.000, FAREMUTUA per € 450 e infine alla
Fondazione Sodalitas per € 5.500.

Oneri di gestione
Ammontano a € 229.800 e riguardano tutti i costi sostenuti
dalla Fondazione per lo svolgimento della sua attività.
Sono così composti: prestazioni di servizi per € 26.945;
spese generali per € 27.346 e spese per il personale €
175.509; tale costo è comprensivo dello stanziamento
dettagliato nella situazione debitoria.
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Sono costituite dalle imposte per Irap dell’esercizio 2021
e dalle sopravvenienze attive per imposte degli esercizi
precedenti.
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Relazione del Collegio dei Revisori
al Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2021
Al Consiglio di Indirizzo della Fondazione Allianz UMANA
MENTE.
Il Consiglio di Gestione della Fondazione, a norma
dell’articolo 17 dello Statuto ha approvato il progetto
di Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2021 - composto
dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e
dalla Nota Integrativa - da sottoporre all’approvazione
del Consiglio di Indirizzo. L’intera documentazione è stata
messa immediatamente a disposizione dei revisori per le
loro incombenze di controllo.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021
la nostra attività è stata ispirata alle norme di
comportamento contenute nel documento “Il controllo
indipendente negli enti non profit e il contributo
professionale del dottore commercialista e dell’esperto
contabile” raccomandate dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
In particolare:
• abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dell’atto
costitutivo e dello statuto nonché sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione e funzionamento della
Fondazione;
• abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di
Indirizzo e alle adunanze del Consiglio di Gestione,
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative
e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento
e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare
che le azioni deliberate sono conformi alla legge e allo
statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti,
azzardate, in potenziale conflitto d’interesse o tali
da compromettere l’integrità del patrimonio della
Fondazione;
• abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sulle principali
attività della Fondazione, non rilevando in tal senso
alcuna anomalia;
• abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza
del sistema amministrativo e contabile, nonché
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare
correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento
di informazioni dai responsabili delle funzioni e
dall’esame dei documenti della Fondazione e, a tale
riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da
riferire;
• abbiamo verificato, in base a quanto previsto dal
menzionato documento del CNDCEC, la rispondenza
del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui abbiamo
conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri

doveri. La revisione contabile è stata svolta al fine di
acquisire ogni elemento necessario per accertare se il
bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel
suo complesso, attendibile. Si ritiene che il lavoro svolto
fornisca una ragionevole base per l’espressione del
nostro giudizio professionale.
A nostro giudizio non vi sono elementi che possano far
ritenere, da quanto verificato, che il bilancio consuntivo
dell’esercizio 2021, costituito da Stato Patrimoniale,
Rendiconto Gestionale e Nota Integrativa, non sia
conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di
redazione e che non rappresenti in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il
risultato economico dell’esercizio.
Ciò considerato, e a conclusione dei controlli effettuati,
i revisori esprimono parere favorevole all’approvazione
del progetto di Bilancio dell’esercizio finanziario 2021 così
come redatto e alla proposta di destinazione del risultato
gestionale.
Il Collegio dei Revisori rammenta che, con l’approvazione
del bilancio al 31 dicembre 2021, scadono, per compiuto
biennio, gli Organi della Fondazione di cui all’art. 13 dello
Statuto. I Revisori ringraziano per la fiducia loro accordata
e invitano, per quanto di competenza, ad assumere le
necessarie delibere.
Milano, 27 aprile 2022
IL COLLEGIO DEI REVISORI

Fabrizio Carazzai

Marco Luigi Brughera

Giorgio Picone
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Preparare dei terreni può essere
considerato un’arte liberale,
una specie di poesia e pittura.
William Wordsworth

Il Futuro
Gli ambiti di intervento per il 2022

Anche nel 2022, la Fondazione
Allianz UMANA MENTE
continua il suo impegno per
soddisfare i bisogni sociali
emergenti e sostenere le
persone in difficoltà, mettendo a
disposizione le proprie risorse e
la propria professionalità.
La Fondazione intende attuare
interventi duraturi, che hanno
lo scopo di migliorare la realtà
sociale di riferimento. Così
facendo mira a soddisfare gli
interessi dei propri stakeholder
e a perseguire cambiamenti di
lungo periodo.
In particolare, il ruolo che la
Fondazione intende ricoprire è
quello di vero player, capace di
progettare e gestire iniziative e
interventi propri, catalizzando
risorse attraverso l’attivazione
di partnership con le realtà non
profit italiane.
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Gli ambiti
di intervento
per il 2022
1. Inserimento lavorativo
Impariamo dall’eccellenza 2022 & TutorialMe
Continua l’impegno a favore dei giovani con l’obiettivo
di porre basi solide per il loro futuro. Nel 2022 sarà
realizzata la nuova edizione del progetto Impariamo
dall’eccellenza, che permette a ragazzi con alle spalle
storie multiproblematiche di fare un percorso di tirocinio
in ambito alberghiero presso le strutture ricettive che
aderiscono al progetto. Gli enti non profit possono
candidare i ragazzi seguiti secondo le modalità indicate sul
sito umanamente.allianz.it
A supporto dell’iniziativa, continuerà il perfezionamento
del sito www.tutorialme.it, con lo scopo di facilitare la
selezione, la gestione e il monitoraggio dei beneficiari del
progetto. Inoltre, la piattaforma fornirà momenti formativi
pensati per i ragazzi, mettendo a loro disposizione video
tutorial.

Managing Disability
Con la supervisione del Coordinamento degli Atenei
Lombardi per la Disabilità – CALD, la Fondazione Allianz
UMANA MENTE ha dato vita alla piattaforma www.
managingdisability.it, un sito pensato per accompagnare
giovani con disabilità nel mondo del lavoro e per stimolare
un nuovo approccio “lavoro-disabilità”, che continuerà ad
essere attivo anche nel 2022.

Youth in Action for Sustainable
Development Goals
Anche nel 2022, la Fondazione sosterrà l’iniziativa
della Fondazione Italiana Accenture con lo scopo di
raccogliere e premiare le migliori idee progettuali in grado
di favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo
sostenibile (S.D.Gs. Sustainable Development Goals) fissati
dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
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2. Agricoltura sociale
L’Orto e l’aia nel Borgo e Vi.Ve.
Prosegue il sostegno all’orto sociale di San Felice,
un progetto avviato nel 2012 e diventato modello di
interazione tra la terza età e le persone con disabilità che
quotidianamente lavorano sull’appezzamento di terreno
dedicato. Inoltre, in linea con l’andamento della pandemia,
continuerà il progetto Vi.Ve. per permettere sia ai ragazzi
che lavorano all’orto di San Felice sia ad altre persone
con disabilità del territorio senese di vivere esperienze di
autonomia residenziale in preparazione del “durante e
dopo di noi”.

3. Diversamente vacanze
e tempo libero per tutti
Hol4All: Una vacanza per tutti!
Hol4All è un progetto di integrazione e partecipazione
sociale ideato dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE
con l’obiettivo di offrire una vacanza gratuita a bambini
e ragazzi con una malattia rara o con una disabilità
complessa, accompagnati dalle loro famiglie. Nel
2022 sono previste nuove sessioni in nuove location.
Per maggiori informazioni e per candidare le famiglie,
gli enti possono consultare la pagina dedicata sul sito
umanamente.allianz.it.

4. Altre iniziative
Casa Teatro
Visto il successo ottenuto negli anni passati con il
supporto a realtà non profit attive nell’ambito teatrale, la
Fondazione intende proseguire questo impegno, dando
vita a un luogo nel quale queste esperienze possano
trovare la giusta valorizzazione: un luogo adeguato
alle necessità teatrali, dove potersi misurare e mettersi
alla prova con nuove scommesse. Per questo, saranno
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attivati una serie di laboratori teatrali guidati da docenti
qualificati che forniranno lezioni concernenti le discipline
della scena e che metteranno in essere un’attività di
scouting e recruiting dei talenti migliori in vista della
costituzione di una compagnia teatrale stabile.

Casa UMANA MENTE Allianz: accoglienza
post-diagnosi per famiglie con bambini
con sindromi rare
A seguito della comunicazione della diagnosi, sapere che
il proprio figlio ha una malattia genetica rara comporta
un momento di stress, di sconforto per i genitori e di paura.
Casa UMANA MENTE Allianz sarà un luogo destinato a
supportare e tutelare le famiglie, con l’obiettivo di fornire
loro tutte le informazioni necessarie ad affrontare la
diagnosi e le possibilità di cura offerte dalla medicina.
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