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Quello che puoi fare 
tu è solo una goccia 
nell’oceano, ma è ciò 
che dà significato 
alla tua vita.

(Albert Schweitzer)
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Da 13 anni
una prospettiva 
di vita migliore 
per più di 38 mila 
persone



La Fondazione UMANA MENTE costituisce da sempre 
un fiore all’occhiello nel panorama della filantropia 
italiana, avendo fin dall’origine dato vita ad un modello 
caratterizzato da una forte sensibilità umana e un 
approccio manageriale capace di creare un reale ponte 
tra il mondo profit e quello non profit. UMANA MENTE 
è parte dell’Allianz Foundation Network, che unisce 
tutte le Fondazioni Grant Making del Gruppo Allianz in 
Europa, Asia e Stati Uniti d’America.

Il raggiungimento dei risultati e la loro valutazione, 
che ogni anno vengono comunicati tramite il Bilancio 
di Missione, dimostrano come l’approccio adottato sia 
vincente, mirato ed efficace. 
L’attenzione alle fasce più deboli della comunità, alla 
storia di ciascun progetto finanziato o iniziativa intrapresa 
e il futuro di tutte le persone coinvolte rappresentano la 
responsabilità che UMANA MENTE impiega in ciascuna 
attività svolta in piena sintonia con il Socio Fondatore 
Allianz, che pone al primo posto del proprio successo la 
costruzione di uno sviluppo sostenibile.

Il Bilancio di Missione di quest’anno dimostra come la 
Fondazione continui ad aumentare i propri interventi, 
arrivando a 154 progetti finanziati per un totale di circa 
39.000 persone in difficoltà beneficiarie che hanno 
potuto, grazie ai diversi servizi offerti, migliorare la 
propria qualità di vita.

Motivo di ulteriore orgoglio è rappresentato dal 
costante numero di colleghi del Gruppo che si 
interessano e chiedono di partecipare, in qualità di 

volontari, alle attività di UMANA MENTE. Nelle pagine 
di questo Bilancio viene offerta anche l’opportunità di 
conoscere tutte quelle iniziative intraprese da Allianz 
e UMANA MENTE per creare occasioni di incontro fra 
il mondo aziendale e quello con cui la Fondazione 
collabora quotidianamente.

Sfogliando il Bilancio e guardando le immagini 
traspare l’efficacia delle iniziative realizzate e 
l’entusiasmo e l’intraprendenza delle persone. 
Vogliamo quindi ringraziare il nostro Gruppo e tutte 
le persone che hanno permesso di tracciare con il 
proprio impegno, la propria competenza e dedizione 
un percorso nuovo in ambito filantropico di cui tutti 
noi andiamo fieri. 

Carlo Salvatori 
Presidente

Klaus Peter Roehler 
CEO

Allianz S.p.A.



Anche quest’anno il Bilancio di Missione della 
Fondazione UMANA MENTE dà la possibilità di rivivere 
i progetti e vedere i risultati raggiunti in un anno di 
attività. Sfogliandolo, è possibile conoscere le persone 
aiutate, con le loro storie, i loro sorrisi e i loro grazie. 

Tutto questo anche grazie alla professionalità, alla 
dedizione, alla passione e all’impegno con cui la 
Fondazione lavora da oltre 12 anni. 

Albert Schweitzer, Nobel per la Pace nel 1952, scriveva 
che “Quello che puoi fare tu è solo una goccia 
nell’oceano, ma è ciò che dà significato alla tua vita”. 

La “goccia” che UMANA MENTE sta offrendo ha 
permesso di aiutare finora quasi 39mila persone in 
stato di disagio su tutto il territorio nazionale. 

Il suo operato è per il Gruppo Allianz non soltanto 
un modo per esprimere la propria gratitudine alla 
Comunità che contribuisce al successo dell’azienda, 
ma diviene strumento di investimento e valore 
condiviso, capace di contribuire al miglioramento delle 
condizioni socio economiche del Paese.

Oltre a supportare enti non profit, operanti nell’ambito 
delle disabilità congenite intellettive e fisiche e in 
quello del disagio minorile e giovanile, a fronte 
dell’esperienza e della professionalità maturata, 
UMANA MENTE è oggi in grado di dar vita a proprie 
progettualità. Tra queste si segnalano gli innovativi 
progetti attivi con la splendida realtà toscana di San 
Felice, di proprietà del Gruppo assicurativo, in cui 
persone con disabilità, minori e giovani in difficoltà, 
i loro educatori ed i volontari aziendali diventano 
agronomi, chef, fotografi ed artisti. 

Un’esperienza formativa nuova e coinvolgente 
che sviluppa la creatività ed accresce il livello di 
partecipazione ed integrazione sociale. 

UMANA MENTE, in collaborazione con l’Associazione 
di categoria Assifero, è riuscita inoltre a dar vita, ad un 
nuovo strumento di intermediazione filantropico capace 
sia di contribuire al costante sviluppo del mondo della 
beneficienza italiano sia di promuovere e catalizzare 
risorse nuove a favore di iniziative di utilità sociale. 

UMANA MENTE per il raggiungimento dei suoi scopi si 



avvale del team della Fondazione composto da esperti 
e professionisti, del Consiglio di Indirizzo e di Gestione, 
del Collegio dei Revisori, dal supporto economico 
e tecnico di Allianz S.p.A. oltre che degli enti non 
profit supportati che da sempre contribuiscono al 
perseguimento della mission sociale.
A loro, e a tutti gli stakeholder della Fondazione, 
un sentito ringraziamento.

Maurizio Devescovi 
Presidente

Paola Di Lieto 
Vice Presidente

Nicola Corti
Segretario Generale



BEATRICE - 20 anni - AIPD Marca Trevigiana



Premessa

Anche quest’anno il Bilancio di Missione di UMANA 
MENTE si presenta come un lavoro sinergico tra tutti 
coloro che contribuiscono all’operato della Fondazione. 
Il Bilancio si pone l’obiettivo di rendere conto in modo 
completo e trasparente di tutte le attività, i progetti 
e le strategie sviluppate fino al 2013. Si tratta di una 
nitida fotografia del lavoro fatto, rispetto alle finalità 
stabilite dallo statuto e in una logica di accountability nei 
confronti di tutti gli interlocutori della Fondazione.
Per UMANA MENTE il lavoro del Bilancio di Missione si 
conferma come l’occasione per considerare il punto di 
partenza e quello di arrivo, alla luce della necessità di 
perseguire l’economicità, l’efficacia e l’efficienza della 
propria gestione. 

Il Bilancio di Missione 2013 è stato suddiviso in quattro 
parti, secondo uno schema ormai consolidato adottato 
dalla Fondazione e mantenuto negli anni, per dare 
chiarezza e leggibilità, e anche per rendere confrontabili 
i bilanci di anno in anno. 
La prima parte presenta l’identità di UMANA MENTE, 
la sua missione, l’assetto istituzionale e operativo, il 
modo di operare e i criteri adottati per la valutazione e il 
monitoraggio dei progetti. 
La seconda parte espone l’attività dell’anno appena 
concluso: i progetti valutati e avviati nell’anno e quelli 
che proseguono dagli anni precedenti. 
Inoltre in questa sezione si è deciso di inserire 
approfondimenti relativi ad alcuni lavori, riflessioni 
e i risultati che UMANA MENTE ha perseguito nell’arco 
del 2013.
Nello specifico vengono presentati gli esiti dell’ormai 
assodato lavoro di follow up dei progetti sostenuti e il cui 
finanziamento si sia concluso negli ultimi 14 mesi ma 
non da meno di 6. 

Da ultimo, in questo capitolo vengono descritte 
quelle iniziative e progettualità top down ideate dalla 
Fondazione stessa:

1- Occupazione giovanile -Bando Occupiamoci
2- I progetti di San Felice
3- L’arte di Allevare
4- UMANA MENTE Summer School
5- UMANA MENTE per l’alluvione in Sardegna
6- Miele Solidale e Digital
7- Comitato per la promozione del dono
8- Fondazione UMANA MENTE per Dynamo Camp
9- Un goal per un sorriso

La terza parte del Bilancio di Missione riporta i dati di 
bilancio e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Infine, l’ultima parte presenta gli ambiti di intervento e 
le linee guida previste per il 2014 e il 2015.

Questo Bilancio di Missione è stato redatto tenendo 
conto sia dei “Principi di redazione del Bilancio Sociale” 
del Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS, 2001), 
sia delle raccomandazioni fornite dalla Commissione 
per le aziende non profit del Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti. Tali prospetti sono stati adattati 
alle finalità istituzionali della Fondazione: in particolare, 
non si è ritenuto necessario utilizzare lo schema di 
aggregazione e ripartizione del valore aggiunto indicato 
nei principi del GBS, in quanto difficilmente adattabile 
alla natura delle attività svolte da UMANA MENTE. 
Inoltre in fase di correzione bozze lo schema di questo 
Bilancio è stato comparato e risistemato secondo le 
“Linee Guida per la Redazione del Bilancio Sociale delle 
Organizzazione Non Profit” redatte da quella che era 
l’Agenzia per il Terzo Settore.

UMANA MENTE una storia di incontri e sorrisi
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I disegni

Il Bilancio di Missione 2013, come ormai da diversi 
anni, è illustrato con i disegni realizzati dagli utenti dei 
progetti finanziati dalla Fondazione.

Questi sono il risultato del concorso che Allianz S.p.A. 
e le Società ad essa riferibili con il supporto di UMANA 
MENTE anche quest’anno hanno bandito in occasione 
del Natale: gli auguri di Allianz sono arrivati attraverso 
un gesto di solidarietà, scegliendo di donare agli Enti 
supportati da UMANA MENTE la somma destinata ai 
tradizionali omaggi natalizi.

Per il 2013 il tema assegnato è stato “ I desideri del 
Natale”.

Quest’anno all’iniziativa hanno partecipato 15 enti 
con 33 disegni, ed è stato chiesto ai partecipanti di 
esprimere i propri desideri del Natale attraverso disegni 
con una descrizione del significato del desiderio. 
I disegni e il loro significato sono stati pubblicati a 
novembre sulla intranet aziendale e i dipendenti del 
Gruppo Allianz hanno avuto la possibilità di votarli. 
La votazione ha conclamato vincitore il disegno della 
Cooperativa Chopin realizzato Luca.

Con i proventi ottenuti dalla vincita la Cooperativa 
Chopin ha avuto la possibilità oltre che di acquistare 
nuovi materiali come espresso dai ragazzi anche di 
aumentare le ore degli educatori in affiancamento ai 
ragazzi consentendo quindi al progetto una maggiore 
sostenibilità.

La somma donata (€ 46.360 di cui € 25.000 da 
Allianz S.p.A., € 20.000 da Allianz Bank F.A., € 1.000 da 
Antonveneta Vita S.p.A, 250 da Allianz Global Assistence 
e 108 € da  Agricola San Felice) è stata ripartita tra l’ente 
vincitore e gli altri 14 enti partecipanti. 
Alla Cooperativa Chopin, la vincitrice, sono stati donati € 
10.000 mentre a ciascuno degli altri enti partecipanti è 
stata donata la cifra di 2.398€.

In copertina il disegno di Fabrizio, 42 anni ANFFAS Prato.

Un grazie speciale 
va alle Società che 
hanno scelto anche 
quest’anno di 
devolvere, a favore 
degli enti supportati da 
UMANA MENTE, 
l’importo 
normalmente 
destinato agli omaggi 
natalizi per i clienti: 
Allianz S.p.A., Allianz 
Bank F.A. S.p.A., 
Antonveneta Vita.

La Fondazione 
UMANA MENTE e tutte 
le realtà aziendali 
coinvolte ringraziano 
tutti i partecipanti 
al concorso e gli 
operatori che con il 
loro impegno hanno 
permesso, anche 
quest’anno, la riuscita 
dell’iniziativa.



"Le mie Luminarie" 
è stato fatto da Luca, 
43 anni, della 
Cooperativa Sociale 
Chopin di Villa d’Adda 
(BG) all’interno del 
Progetto "Diversamente 
Impresa".



ROBERTO - 44 anni - Associazione Il Gabbiano
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Mission 

La Fondazione UMANA MENTE è stata costituita  
il 26 settembre 2001 dal Socio Fondatore oggi  
Allianz S.p.A. ed è dotata di personalità giuridica  
dal 4 dicembre 2001.
UMANA MENTE è nata dalla convinzione che la 
tradizionale attenzione e sensibilità del Socio 
Fondatore alle realtà meritevoli di sostegno si sarebbe 
meglio realizzata attraverso un’iniziativa organica atta 
a consentire unicità di indirizzi e piani programmatici 
di intervento. E’ stata quindi creata una Fondazione 
autonoma rispetto alle altre attività del Gruppo, che 
si è presentata come uno dei primi tentativi positivi 
in Italia di fondazione d’impresa. L’esperienza ha 
rappresentato e rappresenta un punto di riferimento 
nel mondo degli enti d’erogazione che spesso hanno 
tratto validi spunti di sviluppo.
UMANA MENTE opera in ambito socio-assistenziale 
e, oltre ad investire risorse economiche, offre un 
supporto gestionale agli enti non profit, attraverso 
un modello operativo strutturato e funzionale, 
caratterizzato da un significativo iter valutativo nella 
fase di selezione iniziale e da una forte azione di 
monitoraggio dei progetti supportati.

Ambiti di intervento

UMANA MENTE ha fin dalla sua costituzione 
concentrato la sua attività in due specifiche aree di 
bisogno: quella della disabilità congenita intellettiva e 
quella del disagio minorile. 

UMANA MENTE, negli ambiti scelti annualmente, 
finanzia l’avvio di nuovi progetti ed interventi, che 
rispondono con efficacia ad un bisogno identificativo e 
misurabile.
A fianco dell’attività di finanziamento, UMANA MENTE 
sviluppa un’attività costante di approfondimento 
delle problematiche di volta in volta affrontate, con 
l’obiettivo di aumentare il proprio sapere e di sostenere 
lo scambio di competenze ed esperienza tra i diversi 
attori sociali con cui si interfaccia. 
La Fondazione quindi, oltre a promuovere studi e 
ricerche specifici, da una parte sviluppa un confronto 
diretto e continuo con gli enti non profit impegnati 
sul campo, dall’altra organizza momenti di incontro e 
riflessione comune quali convegni, seminari e focus 
group.

Per le linee guida 2014 e 2015 cfr pag. 80.

L’ identità

Offrire una 
prospettiva  
di vita migliore 
a chi soffre 
un disagio



MARIO - 56 anni - I Passi Cooperativa Sociale
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La Governance di UMANA MENTE

Consiglio di Gestione
Provvede all’amministrazione 
ordinaria e straordinaria della 
Fondazione, in particolare 
approva o respinge i progetti. 
Il Consiglio di Gestione è 
composto da Maurizio 
Devescovi, Paola Di Lieto, 
Giorgio Fiorentini (Docente 
di Economia aziendale, 
Direttore del Master in 
Management delle Aziende 
Non Profit, SDA Bocconi 
School Management, Milano), 
Adriano Propersi (Docente 
di Economia aziendale, 
Politecnico di Milano e 
Università Cattolica del Sacro 
Cuore), Assunto Quadrio 
Aristarchi (Docente di 
Psicologia dello sviluppo, 
Università Vita e Salute S. 
Raffaele, Milano) e Aurelia 
Rivarola (Neuropsichiatra 
Infantile, Vice Presidente 
e responsabile del settore 
Comunicazione Aumentativa 
e Alternativa del Centro 
Benedetta D’Intino, Milano).

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 
e Paola Di Lieto.

Collegio dei 
Revisori dei Conti
Organo di consulenza  
tecnico contabile della 
Fondazione composto 
da Fabrizio Carazzai 
(Presidente), 
Luigi Alfieri (Revisore) 
e Ezio Sada (Revisore).

*  in organico dal 16/09/13
**  in distacco da Allianz S.p.A.

Maria Carmela Marcoli
PROJECT MANAGER

Alessia Colombo*
STAGISTA

Silvana Quaglia**
SEGRETARIA 

E  AMMINISTRAZIONE

Presidente
Ha la rappresentanza legale 

di fronte a terzi.

Maurizio Devescovi
Direttore Generale di Allianz S.p.A.

Vice Presidente
In caso di assenza o impedimento da parte 

del Presidente ne adempie i compiti.

Paola Di Lieto
Responsabile Normativa del Lavoro

di Allianz S.p.A.

Segretario Generale
Sovrintende alla gestione delle attività 

della Fondazione, partecipa alle riunioni 
del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio 

di Gestione.

Nicola Corti

Il supporto 
di Allianz S.p.A.
Allianz fornisce un supporto 
molto importante all’attività 
ordinaria di UMANA MENTE, 
mettendole a disposizione 
quotidianamente il lavoro e le 
competenze del suo personale  
e delle sue Direzioni.



GIANNI - 61 anni - Casa Cardinale Maffi
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UMANA MENTE ha da sempre adottato un peculiare 
modello operativo, basato sulla riflessione comune e 
talvolta sulla co-progettazione di interventi assieme ad 
altri enti con esperienze in campo.

La Fondazione accompagna, grazie ad un reale 
rapporto di parnership, l’ente non profit dalla fase di 
presentazione della richiesta di finanziamento alla 
fase di realizzazione del progetto, qualora venga 

approvato dal Consiglio di gestione. Infatti, in caso 
di approvazione, UMANA MENTE segue i progetti 
con sistematicità sia sotto il profilo qualitativo che 
economico sia gestionale. La relazione che si sviluppa 
tra la Fondazione e le realtà finanziate si consolida nel 
tempo arrivando, talvolta, a generare altre iniziative.

Consiglio di Indirizzo

Consiglio di Gestione

Segretario Generale
e Project Manager

Enti

Segretario Generale,
Project Manager ed Enti 

Project Manager ed Enti

3

4

5

6

7

8

9

Linee guida I progetti

studio approvazione presentazione definizione 
del progetto

valutazione 
del progetto

delibera 
finale

preparazione
scritture private

avvio del 
progetto

follow up

1

2

Modello operativo
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Le fasi del modello operativo Cosa abbiamo fatto nel 2013

1 - Studio delle linee guida
Ogni anno UMANA MENTE riconsidera le proprie linee guida 
grazie al lavoro del Segretario Generale e di tutto lo staff e sulla 
base di diversi elementi: 
• studio di testi, dati e statistiche;
• lavoro sinergico con le Pubbliche Amministrazioni 

competenti;
• confronto con gli enti del settore e con professionisti e 

docenti universitari;
• partecipazione a convegni e seminari specifici;
• analisi dei risultati ottenuti dai progetti già finanziati.

2 – Approvazione delle linee guida
Il Consiglio di Indirizzo rivede annualmente le linee guida della 
Fondazione, confermando, ampliando o modificando quelle 

precedenti.

In continuità con gli anni precedenti UMANA MENTE ha 
proseguito il suo impegno negli ambiti di intervento del 
disagio minorile e delle disabilità congenite intellettive. 

L’attenzione è stata posta soprattutto sulla collaborazione 
fattiva con altre fondazioni ed enti d’erogazione, andando 
a creare un fondo e conseguentemente un bando per 
l’accompagnamento dei minori al passaggio alla vita adulta.

UMANA MENTE ha proseguito un lavoro assieme al Global 
Network of Allianz Foundation volto al confronto tra le 
modalità operative delle diverse fondazioni del Gruppo 
Assicurativo.

All’interno dei due ambiti d’intervento per il 2013 si è deciso  
di concentrarsi su tre tematiche:
• Durante e dopo di noi, tempo libero e partecipazione 

sociale a favore di persone con disabilità;
• Sostegno di giovani ed adolescenti svantaggiati e supporto 

al passaggio alla vita adulta;
• Agricoltura sociale come sinergia tra le generazioni.

Inoltre nel corso del 2013, visto il notevole impatto e valore 
sociale generato, sono state replicate le attività filantropiche 
cogestite da Allianz S.p.A. ed UMANA MENTE.

3 - Contatto con gli enti e preselezione
Il contatto tra gli enti non profit e UMANA MENTE può essere 
avviato in qualsiasi momento dell’anno. 
Tramite il primo contatto telefonico UMANA MENTE inizia 
a valutare gli enti e le idee progettuali e se la progettualità 
è ritenuta interessante procede con l’invio della Scheda di 
Primo Contatto. Lo Staff di UMANA MENTE utilizza in questa 
fase precisi criteri di valutazione quantitativi e qualitativi, che 
vengono poi ripresi e approfonditi nella fase di valutazione 
vera e propria dei progetti. In questa fase i Project Manager 
della Fondazione possono effettuare una site visit per 
conoscere meglio gli enti. In alternativa, l’incontro viene svolto 
negli uffici di Milano.

Sono numerosissimi i contatti arrivati in Fondazione per 
una richiesta di finanziamento tramite un primo contatto 
telefonico. Di questi  gli enti target che hanno presentato un 
progetto in linea guida per il 2013 sono stati 114 di cui il 55% 
nell’ambito della disabilità e il 40% nell’ambito del disagio 
minorile e giovanili e i restanti in ambiti trasversali. Di questi 
sono stati 26 i progetti approvati e supportati.

1
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Le fasi del modello operativo Cosa abbiamo fatto nel 2013

4 - Definizione dei progetti
Una volta verificato che l’ente possieda le caratteristiche per poter 
lavorare con la Fondazione e che l’idea progettuale sia buona 
e coerente con le linee guida, dopo il benestare del Segretario 
Generale, vengono consegnati il Modello richiesta di Finanziamento 
e il Modello Preventivi, fondamentali per la presentazione del 
progetto. Nella preparazione della richiesta è possibile rivolgersi in 
qualsiasi momento al Project Manager di riferimento, per ottenere 
in tempi brevi tutti i chiarimenti necessari.

5 - Valutazione dei progetti
Presentata la richiesta di finanziamento, UMANA MENTE passa 
alla fase di valutazione vera e propria, sulla base di criteri qualitativi 
e quantitativi definiti. In questa fase, viene effettuata una site visit 
presso la sede dell’ente. 
La valutazione non è mai rigida e impersonale, ma flessibile ed 
attenta alle peculiarità del progetto, in particolare nel caso di 
progetti innovativi, rispondenti a bisogni emergenti. In questa fase 
possono essere richiesti all’ente approfondimenti e integrazioni, per 
rendere più chiara e completa la definizione del progetto.
La valutazione si conclude con l’elaborazione di un documento 
da parte del valutatore, che evidenzia punti di forza e criticità 
dell’intervento.

6 - Delibera dei finanziamenti
Tutte le richieste vengono presentate dal Segretario Generale 
al Consiglio di Gestione, che viene convocato appositamente in 
riunione plenaria. Il Consiglio esprime il proprio giudizio sui progetti 
presentati soffermandosi sugli aspetti sia tecnici sia economico-
gestionali, ne delibera l’eventuale idoneità e stabilisce l’importo del 
finanziamento. 
Per procedere all’erogazione, il Consiglio conferisce al Segretario 
Generale la delega per stipulare con l’ente una Scrittura Privata, 
che definisce l’entità complessiva del finanziamento, i dettagli 
progettuali, un piano coerente di erogazione del finanziamento 
in tranches, vincolate al raggiungimento di obiettivi intermedi 
specificati.

26 nuovi progetti approvati dal Consiglio di Gestione di cui:
11 nell’ambito della disabilità congenite intellettive e fisica:

·  ilborgofelice vendemmiando e raccogliendo insieme 
con la partecipazione dei seguenti enti:
- Cooperativa Gabbiano Servizi
- Cooperativa sociale Pro.Ge.sT
-  ANFFAS Prato
- AIPD sezione Marca Trevigiana
- Cooperativa sociale Azione Solidale
- Associazione Il filo dalla torre
- Associazione La vita nuova
- Cooperativa sociale I passi
- Fondazione Casa Cardinale Maffi
- Casa autismo Ventignano
- Cooperativa sociale AILS Langenico
- Associazione Amicigio

·  Oltre la vacanza BIS – Ass. Dynamo Camp

·  Integra - Cooperativa sociale Cura e riabilitazione

·  Ariel fa crescere i diritti - Fondazione Ariel

·  Autonomamente - Associazione Area ONLUS

·  AutismH2O - Fondazione Renato Piatti OLNLUS

·  Lavor…abile - Cooperativa sociale Digitabile

·  Young Athletes - Associazione Special Olympics

·  Sportivamente 2013 - Associazione Il Gabbiano,  
noi come gli altri

·  Atlante - L’Associazione Opera Sante De Sanctis

·  UMANA MENTE per Dynamo 2014 – Ass. Dynamo Camp 

3 nell’ambito dell’agricoltura sociale

·  Noi non abbiamo paura - Cooperativa sociale Cascina Clarabella

·  Agriluna -  Cooperativa sociale CHV 

·  Al lavoro nella natura -  Cooperativa sociale OIKOS 

7 nell’ambito dei minori e giovani

·  Impariamo nel Borgo – Cometa Formazione

· L’arte di Allevare – Casa don Guanella Lecco

·  Finalmente al lavoro -  Cooperativa sociale InPresa 

·  Lavoro anch’io -  Associazione Pianzola Olivelli

·  Casa Ruah 2 - Cooperativa sociale La Locomotiva 

·  Bando occupiamoci  - Fondazione Aiutare i Bambini 

·  UMANA MENTE per l’alluvione in Sardegna - Federazione 
Isperantzia

5 c.d. Progetti Speciali

·  2 nell’ambito della formazione: UMANA MENTE Summer School 
2013 e Festival del Fundraising 2013

·  1 nell’ambito dell’oncoematologia pediatrica: Malattia residua 
minima – Comitato Maria Letizia Verga 

·  1 legato all’abbattimento delle barrire architettoniche, rivolto 
esclusivamente ai 28 comuni italiani: Un goal per un sorriso

·  1 relativo all’iniziativa Biglietti Allianz di Natale 2013.
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Le fasi del modello operativo Cosa abbiamo fatto nel 2013

7 - Preparazione delle Scritture Private per i progetti 
approvati
Comunicata all’ente l’approvazione del finanziamento con la 
Lettera di Accoglimento, inizia la fase di redazione e stipula della 
Scrittura Privata.

8 - Avvio dei progetti, monitoraggio
La firma della Scrittura Privata coincide con l’erogazione della prima 
tranche di finanziamento e con l’avvio del progetto. Inizia quindi la 
fase di monitoraggio in itinere, che consiste nella verifica dello stato 
di avanzamento delle attività previste, del loro livello qualitativo e 
del raggiungimento dei risultati prefissati, tramite la presentazione 
da parte dell’ente di relazioni semestrali di tipo qualitativo e visite in 
loco da parte del Project Manager della Fondazione. Il monitoraggio 
prevede inoltre il controllo degli aspetti economico-finanziari, sulla 
base di una rendicontazione periodica.

Nel corso del 2013 UMANA MENTE ha firmato 23 scritture 
private con le realtà non profit finanziate.
Per questa attività UMANA MENTE è supportata dall’Avv.  
Elena Deodato dell’Unità organizzativa di Allianz S.p.A.  
di Affari Legali e rapporti con le Istituzioni  oltre che  
dall’Ufficio Fiscalità internazionale e italiana guidato  
dalla Dottoressa Elisa Merlo.

Più di un centinaio d'incontri fuori sede tra:
-  conoscenza nuovi enti;
-  site visit e verifiche sui progetti;
- incontri istituzionali;
oltre agli incontri quotidiani presso la Fondazione e i contatti, 
supporti e confronti telefonici.

9 - Follow up dei progetti conclusi
A distanza di 8-12 mesi dalla conclusione del finanziamento, 
UMANA MENTE ricontatta gli enti sostenuti per verificare quali 
percorsi e quali esiti abbiano interessato i progetti realizzati 
grazie al contributo economico e all’accompagnamento 
progettuale. Lo strumento utilizzato per questa verifica è una 
intervista aperta, svolta sulla base di una traccia uguale per 
tutti, per rendere comparabili i risultati dei colloqui. I risultati 
di questo lavoro aiutano il Segretario Generale e lo Staff a 
riprogrammare l’attività futura di UMANA MENTE e per lo 
studio delle linee guida.

Nel 2013 è stata effettuato un verifica di follow up  
per 13 progetti terminati. Questa attività è fondamentale 
per UMANA MENTE per valutare il reale impatto dei propri 
finanziamenti e diventa la base per definire le nuove  
linee guida della Fondazione.
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Gli strumenti di UMANA MENTE

Processo Valutativo: i criteri

L’invio della scheda di primo contatto non è vincolante nè per l’ente inviate nè per Fondazione.

IL PROGETTO VIENE PRESENTATO 
AL CONSIGLIO DI GESTIONE 
CHE LO APPROVA E SI PASSA 
ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA 
SCRITTURA PRIVATA CHE REGOLERÀ 
I RAPPORTI FRA LE PARTI.

VALUTAZIONE

Il progetto è in linea 
e rispetta le richieste

SCHEDA PRIMO CONTATTO 

La scheda viene inviata dalla 
Fondazione dopo la ricezione 
della telefonata di primo 
contatto solo se il progetto 
risulta in linea con le linee 
guida dell’anno in corso.  

La scheda richiede una 
prima serie di indicazioni 
anagrafiche dell’ente che di 
sintesi progettuale.  

MODELLO DI RICHIESTA 
FINANZIAMENTO E IL 
MODELLO PREVENTIVI

Il modello è consegnato 
dalla Fondazione dopo 
un’attenta valutazione della 
scheda di primo contatto 
e un incontro di persona 
presso la sede del futuro 
progetto.

valutazione
Criteri 
qualitativi

Criteri 
quantitativi

Valutazione 
economico finanziario

Altri 
criteri

Esperienza

Coerenza obiettivi 
espressi e bisogni letti

Partnership con altri enti
Impatto sul territorio

Rapporto con gli enti 
pubblici

Appartenenza a una rete 
territoriale

Numero di utenti

Numero di dipendenti 
volontari, collaboratori, 
consulenti

Fondazione UMANA 
MENTE intende 
verificare la solidità delle 
organizzazioni, affinché 
questo sia possibile 
si concentra su tre 
dimensioni del bilancio : 
equilibrio patrimoniale, 
finanziario e reddituale

Relativamente alla 
dimensione dell’ente 
fondazione UMANA 
MENTE vuole valutare 
che il progetto presentato 
e l’esperienza acquisiti 
siano di reale supporto 
alla nuova progettualità 
che si sta valutando

Ente
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Criteri 
qualitativi

Criteri 
quantitativi

Valutazione 
economico finanziario

Altri 
criteri

Coerenza degli obiettivi 
tra bisogno

Coerenza del modello 
operativo

Partnership con altri enti 
nel progetto

Coinvolgimento della 
comunità locale

Impatto del progetto sul 
territorio

Esperienza gestione 
progetti simili

Coerenza della 
pianificazione e 
del finanziamento 
considerando i numeri 
di beneficiari, il personale 
coinvolto e le diverse 
tempistiche previste 
per le fasi

Coerenza del 
finanziamento 
richiesto rispetto a 
i costi preventivati 
per il personale 
ed  i costi di avvio.

Sostenibilità è considerata 
da Fondazione UMANA 
MENTE un elemento 
di grande importanza 
perché l’obiettivo 
ultimo della fondazione 
e finanziare realtà 
progettuali che nel tempo 
possano continuare 
a vivere.

Innovazione

Replicabilità

Progetto
valutazione

1

Superare con successo la fase di primo contatto con UMANA MENTE 

In merito ai primi attimi della presentazione di un progetto ad UMANA MENTE, generalmente in fase di colloquio telefonico, 
senza alcuna presunzione rispetto alle modalità comunicative di un responsabile di progetto o di un fundraiser, si possono 
elencare sinteticamente alcuni elementi che facilitano il referente di UMANA MENTE nel superamento della prima 
interlocuzione telefonica:

• buona preparazione dell’ente richiedente in merito alle attività della Fondazione, il che è sintomo di forte interesse ad 
instaurare un rapporto paritario e proficuo. Ci si attende quindi che l’interlocutore abbia acquisito le informazioni relative 
alle modalità operative di UMANA MENTE, alle Linee Guida dell’anno e tutti gli aspetti attinenti la Fondazione;

• è preferibile che il referente della cooperativa o dell’associazione dimostri chiarezza rispetto alle possibili idee progettuali 
da mettere in atto con l’eventuale finanziamento, per quanto la Fondazione faccia della co-progettazione con l’ente 
richiedente uno dei suoi elementi distintivi. Infatti, chiedere un finanziamento dimostrando poca chiarezza rispetto al 
progetto o semplicemente al fine di “colmare una carenza di risorse finanziarie”, preclude generalmente il passaggio alla 
fase successiva di presentazione del progetto;

• preparazione del responsabile rispetto sia al progetto da presentare, che alla struttura e agli ambiti di intervento dell’ente. 
Se ad esempio il progetto è presentato da un operatore di un servizio, egli dovrebbe sapere che nel corso della telefonata 
gli possono essere richieste informazioni economico-finanziarie o in generale quantitative. Lo stesso vale per un 
responsabile della raccolta fondi che è chiamato ad essere preparato sugli aspetti progettuali;

• si chiede infine di rispettare le modalità e i tempi condivisi con UMANA MENTE nel fornire le informazioni necessarie 
o nello svolgere i passi necessari, al fine di rendere efficiente il processo di valutazione. In caso contrario, poiché la 
Fondazione tiene traccia di tutti i passaggi svolti, l’organizzazione rischia di acquisire reputazione negativa, che può 
andare a compromettere l’esito di progetti presentati successivamente, anche a distanza di anni. 

La modalità relazionale adottata da UMANA MENTE, pur risultando un’opportunità interessante per gli enti, può dimostrarsi 
quindi estremamente impegnativa e controproducente se non affrontata correttamente da chi richiede un finanziamento.
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Monitoraggio: gli indicatori e la sostenibilità dei progetti

La firma della Scrittura Privata dà l’avvio alla fase di 
monitoraggio che, prendendo spunto dagli obblighi in 
capo alle parti, verifica lo svolgimento del progetto, il 
rispetto delle voci di spesa e il raggiungimento a breve, 
medio o lungo termine degli obiettivi cui il progetto 
tende. 

Il monitoraggio infatti si caratterizza per un controllo 
di tipo economico e qualitativo. La verifica economica 
verte sull’analisi del rispetto dei preventivi di spesa e 
dei loro giustificativi; mentre l’impianto qualitativo, 
già in parte elaborato insieme all’ente nella fase di 
valutazione, prevede il confronto per accertare il 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti, mediante 
l’utilizzo di indicatori sia quantitativi che qualitativi. 

Durante la realizzazione del progetto, gli indicatori 
possono essere rielaborati, per renderli sempre più 
adeguati ad un efficace processo di valutazione dei 
risultati raggiunti in funzione delle rimodulazioni 
del progetto in base alle reali esigenze dell’utenza. 
Infatti, l’obiettivo di UMANA MENTE, con l’azione di 
monitoraggio, è quello di affiancare nella crescita 
della consapevolezza dell’efficacia e della qualità 
dell’intervento. Un ulteriore importante obiettivo 
dell'azione di monitoraggio riguarda la sostenibilità 
futura del progetto che nella maggior parte dei casi 
è diventato servizio stabile sul territorio. UMANA 
MENTE accompagna l'ente finanziato nella ricerca di 
ulteriori partner sostenitori (pubblici e privati) e nella 
definizione di un piano di copertura finanziaria futura.

Svolgimento del progetto

FIRMA 
SCRITTURA 
PRIVATA 
E CONTESTUALE
1° EROGAZIONE

PROSIEGUO 
PROGETTO
OLTRE 
FINANZIAMENTO

1° periodo 2° periodo 3° periodo 4° periodo

VERIFICA DI:
• raggiungimento 

obiettivi
• criticità personale/

utenti/territorio
• sostenibilità
• rendicontazione 

economica

SE VERIFICA OK:
2° EROGAZIONE

VERIFICA DI:
• raggiungimento 

obiettivi
• criticità personale/

utenti/territorio
• sostenibilità
• rendicontazione 

economica

SE VERIFICA OK:
3° EROGAZIONE

VERIFICA DI:
• raggiungimento 

obiettivi
• criticità personale/

utenti/territorio
• sostenibilità
• rendicontazione 

economica

SE VERIFICA OK:
4° EROGAZIONE

VERIFICA DI:
• raggiungimento 

obiettivi finali
• valutazione impatto 

del progetto durante 
tutta la durata del 
progetto

• piano di sostenibilità
• rendicontazione 

economica finale

1°
incontro di

rendicontazione

2°
incontro di

rendicontazione

3°
incontro di

rendicontazione

4°
incontro di

rendicontazione

Gli eventuali altri tipi di supporto riguardano l’organizzazione di:
• incontri con istituzioni pubbliche/private locali che siano o possano essere partner sul progetto;
• inaugurazione struttura/servizio;
• incontri con i servizi/istituzioni per la sostenibilità del progetto
• tavole rotonde/convegni/seminari in cui il progetto sia argomento di trattazione;
• stesura di un pamphlet/pubblicazioni che abbia a tema la trattazione del progetto;
• incontri in cui il progetto o progetti simili diventano motivo di approfondimento tematico;
• altre attività inerenti.



15 L’IDENTITÀ
04  Mission e ambiti di intervento 
06  La Governance di UMANA MENTE 
08  Modello operativo
12  Gli strumenti di UMANA MENTE
12  Processo valutativo: i criteri 
14  Monitoraggio: gli indicatori  e la sostenibilità dei progetti
15  Stakeholder 

Stakeholder

UMANA MENTE ritiene fondamentale il coinvolgimento 
degli stakeholder interni ed esterni per lo svolgimento 
e per la valutazione della sua attività, al fine dell’efficace 
raggiungimento della propria missione. 

In questo senso è importante il Bilancio di Missione, che 
la Fondazione utilizza come strumento principale per far 
conoscere la propria identità e il proprio operato.
Il sito web www.umana-mente.it riporta in modo chiaro 
e trasparente la presentazione della Fondazione e della 
sua governance, le linee guida dell’anno in corso, il 
modello operativo, i progetti finanziati e tutti i Bilanci di 
Missione, configurandosi come mezzo determinante per 
la comunicazione. 

UMANA MENTE si avvale anche di una newsletter per 
informare periodicamente gli stakeholder a lei più vicini 
e le persone che ne fanno richiesta delle novità che la 
riguardano (nuovi progetti, attività e iniziative, seminari e 
convegni, ricerche). La newsletter viene inviata via e-mail, 
tramite un sistema di mailing, a tutti e viene pubblicata 
sull’Intranet di Allianz S.p.A., per essere a disposizione 
di tutti i dipendenti dell’Azienda e delle Società ad essa 
riferibili. Nella stessa sezione del portale i dipendenti 
possono anche scaricare tutti i Bilanci di Missione di 
UMANA MENTE.

SOCIETÀ
DEL GRUPPO
ALLIANZ

CONSIGLIO
DI GESTIONE

ALLIANZ S.P.A.

CONSIGLIO
DI INDIRIZZO

DIPENDENTI
UMANA MENTE

ALLIANZ SE

FONDAZIONI E ALTRI ENTI
DI EROGAZIONE

CENTRI
DI RICERCA

COMUNITÀ
        LOCALI

ALTRI ENTI
NON PROFIT

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONE
DI CATEGORIA

ENTI NON PROFIT
FINANZIATI

UNIVERSITÀ

ENTI E RETI
DI SECONDO
LIVELLO

BENEFICIARI
DEGLI
INTERVENTI

POTENZIALI
COFINANZIATORI SOCIETÀ

CIVILE

1
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Allianz Group

Fondazione UMANA MENTE è referente per l’Italia del 
Global Network of Allianz Foundations che unisce tutte 
le fondazioni grant making del gruppo assicurativo in 
Europa, Asia e Stati Uniti d'America. Il Network, inserito 
per programma Corporate Social Responsibility (CSR) 
Allianz4Good, censisce e coordina le diverse Fondazioni 
aziendali sparse nel mondo cercando di creare momenti 
comuni di confronto e di crescita.

A livello internazionale UMANA MENTE, oltre al Network, 
utilizza strumenti di comunicazione interni come la rivista 
trimestrale Journal per rendere participi tutti i colleghi 
Allianz delle iniziative e dei risultati raggiunti. 
Infine con diverse società controllate da Allianz, UMANA 
MENTE è diventata un punto di riferimento filantropico 
per intraprendere progettualità comuni (es. AGA, Allianz 
Bank, Agricole e Borgo San Felice).

Allianz S.p.A. 

Allianz S.p.A., socio Fondatore di UMANA MENTE, è 
rappresentata sia nel Consiglio di Indirizzo sia nel 
Consiglio di Gestione e oltre a garantire un finanziamento 
annuale di entità variabile, contribuisce all’operatività 
della Fondazione supportandola con le competenze e la 
professionalità che caratterizzano le Direzioni di:
• Affari Legali e Rapporti con le Istituzioni
• Segreteria Societaria
• Operations  Support
• Corporate Services
 - Talent Management
 - Normativa Del Lavoro
 - Sviluppo E Gestione Risorse E Amm.ne
• Finance
• Market Management
• Corporate Communication
• Investment Management
• Information Technology

Inoltre, per gli aspetti finanziari, informatici e fiscali, 
UMANA MENTE usufruisce degli aiuti di tre società del 
Gruppo: Allianz S.p.A., Sistemi Informativi Allianz S.c.p.A. e 
A.C.I.F. Allianz Compagnia Italiana Finanziamenti S.p.A..

Ancora UMANA MENTE si avvale degli strumenti di 
comunicazione interna a disposizione in Azienda per 
condividere le progettualità finanziate con i dipendenti  e 
creare, laddove possibile, contatti fra l’Azienda e gli Enti 
finanziati. 

Dal 2004 Allianz coinvolgendo i propri dipendenti dà 
incarico ad UMANA MENTE di indire un’iniziativa per 
la scelta del disegno del Biglietto di Natale aziendale. 
UMANA MENTE propone un tema e chiede agli utenti 
degli enti con progettualità attive di realizzare dei disegni 
sul tema assegnato. Questi disegni vengono poi condivisi 
con i dipendenti di Allianz S.p.A e delle Società ad esse 
riferibili che votano il preferito. 
Il prescelto diverrà poi l’immagine del Biglietto di Natale, 
mentre tutti gli altri verranno utilizzati per la redazione del 
Bilancio di Missione. 

Nel 2013 UMANA MENTE ha ricevuto un contributo pari 
a € 2.615, quale esito delle donazioni del Management di 
Allianz Bank Financial Advisory S.p.A. avvenute durante le 
iniziative natalizie.

Questa donazione è stata utilizzata per il supporto del 
progetto UMANA MENTE per l'alluvione in Sardegna.
Per il progetto Go All Diversity di Allianz UMANA MENTE è 
parte attiva per i propri temi.
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Volontari del Gruppo Allianz

UMANA MENTE agevola sempre di più la partecipazione, 
come volontari, dei dipendenti del Gruppo Allianz ai 
progetti finanziati e alle varie iniziative sociali.

Sulla scia delle esperienze degli anni precedenti e grazie 
al passa parola in azienda, l’interesse dei dipendenti di 
Allianz a partecipare alle attività di UMANA MENTE è in 
costante evoluzione.

Infatti se nel corso del 2012 il numero complessivo di 
dipendenti del Gruppo Allianz che hanno partecipato, 
come volontari, alle progettualità finanziate da UMANA 
MENTE è stato di 11 nel 2013 hanno partecipato 28 
dipendenti: 12 hanno preso parte alle due sessioni de 
ilborgofelice vendemmiando e raccogliendo insieme e 
14 hanno preso parte alle due sessioni di Dynamo Camp 
una ad aprile e l’altra a settembre.

Una ha partecipato come speaker all'UMANA MENTE 
Summer School e tre colleghe dell'Ufficio Reclutamento 
e Selezione hanno formato, orientato e selezionato i 
ragazzi del progetto "Impariamo nel Borgo".



Dynamo:
“Vorresti condividerlo, vorresti far capire, però se non vieni qua non 
puoi sapere cosa ti aspetta”
Francesca (Allianz)

“Basta esser se stessi e viene fuori tutto”
Samantha (Allianz)

“Riscoprire la realtà sotto un altro punto di vista e impari…impari 
tanto” 
Luana (Allianz)

“Venire a Dynamo, forse, aiuta anche a ridimensionarsi  
a capire che al di fuori del nostro mondo c’è anche dell’altro”
Adele (Allianz)

“C’è un contatto umano molto molto forte con i bambini  
e le famiglie” Daniela (Allianz) 

“Ho trovato delle famiglie che mi stanno facendo vivere 
un’esperienza indimenticabile!”
Loredana (Allianz)

“Spero sia l’inizio per poterci tornare. Perché questi bambini  
danno una grande forza e sono un esempio per tutti noi” 
Barbara (Allianz)

“Ero partito con l’idea di esser utile a loro invece mi sa che  
alla fine saranno loro utili a me”
Massimiliano (Allianz)

 “Fa bene a tutto: al corpo, alla mente, alle emozioni e alla vita!”
Samantha (Allianz)

Impariamo nel Borgo:
"Mettere a disposizione degli altri le proprie competenze 
professionali è una grande soddisfazione ed un profondo 
arricchimento."
Sara (Allianz)

"Vedere come la formazione e le attività fatte insieme abbiano 
contribuito alla crescita dei ragazzi e cambiato le loro prospettive 
lavorative è un qualcosa di bello che arricchisce e rende 
consapevoli che tanti piccoli tasselli possono creare un qualcosa di 
grande e unico."
Siria (Allianz) 

"Abbiamo condiviso con i ragazzi le loro aspirazioni e le loro 
aspettative rispetto al mondo del lavoro per questo è stato davvero 
emozionante, durante il follow up al termine dell’esperienza, 
toccare con mano il reale cambiamento di ciascuno e l’avvenuta 
crescita professione ed umana."
Antonella (Allianz)

I Sessione ilborgofelice:
 "Borgo S.Felice è……Felice Grazie a UMANA MENTE!!!!"
Dario (Allianz)

"INTENSE EMOZIONI"
Matteo (Allianz) 

"ILLUMINANTE"
Ida (AGA) 

"E’ stata un’esperienza di VITA stupenda. Grazie 
a tutti i ragazzi."
Nadia (Allianz) 

"Grazie a tutti! Un’esperienza che porterò nel cuore tutta la vita."
Diana (Allianz) 

"Esperienza fantastica che porterò sempre nel cuore. Mi sento 
molto più ricco. 
Grazie per tutto quello che mi avete insegnato. " 
Marco (AllianzBank) 

"Imparare a riconoscere i propri limiti per poter trovare amici 
pronti a condividere con te i tuoi successi. Perché stando insieme 
è più bello ed è più facile. Grazie perché ogni vostro sorriso mi ha 
illuminato le giornate ma soprattutto il cuore."
Alessia (UMANA MENTE)

II Sessione ilborgofelice:
"Stare con questi ragazzi è stato stupendo questi giorni passati con 
loro mi ha arricchito moltissimo. Ringrazio UMANA MENTE per 
avermi dato questa possibilità." 
Giuliano (Allianz)

"Il Paradiso può esserci anche in terra. Qui al Borgo San Felice ce n’è 
un pezzettino. GRAZIE NICOLA"
Patrizia (Allianz) 

"Esperienza indimenticabile: una combinazione perfetta di 
condizioni favorevoli che hanno contribuito a fare di questa una 
“vacanza” unica. Nella valigia del ritorno porto tanti ricordi di risate 
con ragazzi e volontari."
Elena (AGA) 

"4 giorni meravigliosi, trascorsi in un posto magico, tra nuovi amici 
accompagnati sempre da un sorriso spontaneo. Ero venuto per 
“dare una mano” ma in realtà ho ricevuto molto di più……"
Piero (Allianz) 

“Il più grande spettacolo dopo il big-bang siamo noi…….”
Doriana (Allianz) 

"Con Borgo San Felice e UMANA MENTE 
è stato tutto molto divertente! Nicola Corti e tutte 
le Associazioni sono davvero dei Campioni! 
E’ stato bello conoscervi!"
Paola (AllianzBank)

UMANA MENTE Summer School:

“... la possibilità di mettere il proprio know how a disposizione di 
altre organizzazioni, oltre ad essere utile al settore non profit, è utile 
anche a quello profit perché consente di avvicinarci sempre di più 
alla dimensione reale del cliente”
Antonella (Allianz)

ALCUNE 
TESTIMONIANZE 
DEI VOLONTARI



19 L’IDENTITÀ
04  Mission e ambiti di intervento 
06  La Governance di UMANA MENTE 
08  Modello operativo
12  Gli strumenti di UMANA MENTE
12  Processo valutativo: i criteri 
14  Monitoraggio: gli indicatori  e la sostenibilità dei progetti
15  Stakeholder 

I dipendenti di UMANA MENTE

UMANA MENTE ritiene molto importante la crescita delle 
competenze dei suoi dipendenti e promuove occasioni di 
approfondimento e formazione.

Anche nel 2013 è proseguito il corso di inglese individuale 
per tutto lo staff nell’ottica di una migliore integrazione 
della Fondazione all’interno del Gruppo internazionale 
Allianz.

Nel mese di maggio il Segretario della Fondazione ha 
partecipato con un ruolo attivo alle tre giornate della 
quinta edizione del Festival del Fundraising, dove UMANA 
MENTE è stata chiamata ad intervenire e coordinare per il 
quarto anno il Forum delle Fondazioni erogative. Il Forum 
ha permesso di far dialogare il mondo della filantropia 
istituzionale con quello della raccolta fondi e si è rivelato 
un momento di confronto utile e costruttivo.  

Nel settembre 2013 UMANA MENTE ha offerto alla SDA 
Bocconi la possibilità di inserire nel proprio organico 
una studente iscritta al Master in management delle 
imprese sociali, non profit e cooperative. Alla studente 
viene offerta un’occasione di sperimentare la realtà di una 
Fondazione corporate e il suo funzionamento. Lo stage 
terminerà a marzo 2014.

Inoltre per tutto l’arco dell’anno lo staff ha potuto 
partecipare a convegni, conferenze e ad alcune iniziative 
di formazione relative al mondo della filantropia.

I beneficiari degli interventi

Il primo e più importante stakeholder esterno della 
Fondazione è rappresentato dalla globalità dei beneficiari 
dei suoi interventi diretti e indiretti. Possiamo considerare 
beneficiari diretti, naturalmente, tutti i minori e le 
persone disabili che fruiscono dei servizi sostenuti dalla 
Fondazione. Sono beneficiari diretti anche i genitori e 
i familiari, quando per essi i progetti prevedono azioni 
specifiche e focalizzate. 

Il numero dei beneficiari indiretti è invece solo stimabile, 
in qualche caso, ma non è possibile effettuare una 
misurazione precisa. 
Si tratta infatti di tutte le persone che interagiscono con i 
beneficiari diretti, genitori, fratelli e sorelle, altri familiari, 
insegnanti e educatori: laddove migliora la qualità della 
vita dei beneficiari, anche quella delle persone a loro 
vicine ha un miglioramento. 

Si pensi ad esempio ai genitori di persone disabili: se le 
capacità di autonomia nel quotidiano migliorano grazie 
ad interventi adeguati, diminuisce la necessità di azioni 
di cura e, di conseguenza, diminuiscono l’impegno e la 
fatica dei genitori.

Nel corso del 2013 UMANA MENTE ha aggiornato lo 
strumento, costruito nel 2007, per la raccolta dei dati 
sul numero dei beneficiari diretti dei progetti sostenuti, 
il quale aggrega, per tipologia di servizi finanziati, i 
beneficiari di tutti i progetti. 

Dal 2002 ad oggi la Fondazione ha seguito 5.440 disabili 
e 12.824 minori. Inoltre, ha accompagnato e sostenuto 
20.267 genitori e adulti di riferimento, 14.081 nell’ambito 
della disabilità congenite intellettive e 6.186 nell’ambito 
del disagio minorile per un totale di più di 38 mila persone 
aiutate.

Nel 2013 UMANA MENTE ha finanziato anche progetti 
di orientamento/inserimento lavorativo sia nell’ambito 
della disabilità congenite intellettive e fisica che nel 
disagio minorile e giovanile. Nel modello utilizzato 
dalla Fondazione nell’ambito della disabilità congenite 
intellettive la categoria dell’orientamento lavorativo era 
prevista, mentre invece nell’ambito del disagio minorile 
e giovanile è stata inserita. Pertanto a partire dal 2013 nel 
disagio minorile e giovanile ci sarà tale categoria.

1
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Servizi per minori Utenti

Servizi residenziali-accoglienza 
residenziale minori 693

Servizi residenziali-comunità mamma bambino 167

Servizi residenziali-pronto intervento residenziale 1.282

Prevenzione-dispersione scolastica, 
laboratori nelle scuole 2.457

Prevenzione-educativa di territorio 815

Prevenzione-tutoring per minori 
sul territorio o nelle scuole 1.097

Centri diurni 360
Presa in carico terapeutica, supporto psicologico 
e terapeutico, spazio neutro, diagnosi 1.595

Laboratori terapeutici, laboratori extrascolastici 1.839

Counseling, centri ascolto minori 2.394

Inserimento lavorativo                                                                                                           125

Servizi per gli adulti di riferimento
(ambito disagio minorile) Utenti

Supporto ai genitori-prevenzione, 
genitori “normali” 2.041

Supporto  ai genitori-genitori di minori problematici, 
famiglie/minori fragili o con problemi 1.346

Supporto ai genitori-reti famiglie affidatarie, 
genitori-risorsa 265

Counseling, centri ascolto, consulenza telefonica 
genitori e adulti di riferimento 2.534

Servizi per disabili congeniti intellettivi Utenti

Diagnosi e/o interventi riabilitativi 956

Laboratori riabilitativi, incontri di svago 2.616

Centri diurni 119

Residenzialità temporanea per autonomia 
abitativa e/o sollievo 380 

Presa in carico psicologica dei disabili 88

Incontri tematici, seminari, 
percorsi formativi per disabili 360

Centri ascolto e counseling per disabili 371

Interventi/servizi di orientamento 
lavoro per disabili 217

ADH e tutoring 329

Comunità residenziali per bambini                                                                                                          4

Servizi per gli adulti di riferimento
(ambito disabilità congenite intellettive) Utenti

Centri ascolto, counseling, orientamento 
per familiari e adulti di riferimento 4.363

Supporto ai familiari-autoaiuto 1.063

Supporto ai genitori-incontri di svago 1.571

Supporto ai genitori e adulti 
di riferimento - formazione 6.823 

Supporto ai genitori-laboratori                                                                                                      261

 

Gli enti non profit finanziati

Nel 2013 UMANA MENTE ha finanziato 27 progetti 
di cui 10 inerenti le disabilità congenite intellettive, 4 
nell’ambito del disagio minorile e giovanile, 3 nell’ambito 
dell’agricoltura sociale e 10 progetti speciali. In 12 anni la 
Fondazione ha sostenuto, con un totale di 155 progetti, 
164 enti non profit in 17 regioni d’Italia, nello specifico 73 
progetti a sostegno di minori in situazione di disagio e le 
loro famiglie, 69 a favore di bambini e adulti con disabilità 
intellettive e in supporto alle loro famiglie, 3 in agricoltura 
sociale e 10 progetti speciali. 

Alla base del rapporto con gli enti viene sempre posta 
la fiducia, intesa come premessa necessaria per 
condividere gli obiettivi dei progetti da promuovere, con 
una collaborazione stretta che si mantiene dalla fase 
di elaborazione progettuale per tutta la fase di avvio 
del progetto e anche oltre. Questa relazione richiede 
la costruzione di un equilibrio tra diverse competenze 
ed esperienze e la ricerca di un linguaggio condiviso, 
processo a volte difficile per entrambe le parti, ma 
certamente positivo e arricchente. 

Il confronto costante con le realtà finanziate costituisce 
per UMANA MENTE una forma di formazione e 
aggiornamento continui.
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Fondazioni ed enti di erogazione 

UMANA MENTE fin dalla sua nascita ha sempre ritenuto 
interessante il confronto con gli altri enti di erogazione. 
I rapporti instaurati con le altre realtà erogative oltre 
a consentire lo scambio di competenze ha portato 
all’individuazione di comuni ambiti di interesse e alla 
conseguente idea di cofinanziare progetti validi per il 
territorio. 
Nel 2013 si sono attivate anche nuove collaborazioni:
• Fondazione Bracco con cui si partecipa ad un tavolo di 

riflessione in merito di politiche e strategia di intervento 
sul tema dell'impegno delle fondazioni d'impresa a 
favore dei giovani.

• Fondazione Aiutare i Bambini OLNLUS, Fondazione San 
Zeno e UniCredit Foundation con cui si è sviluppata 
una collaborazione che ha portato alla creazione del 
bando Occupiamoci rivolto agli inserimenti lavorativi 
di giovani o mediante tirocini lavorativi o grazie alla 
creazione di imprese start up.

• Fondazione con il Sud con la quale UMANA MENTE sta 
collaborando per sostenere un progetto sul territorio di 
Napoli.

• Fondazione Adecco per le pari opportunità come 
consulente per tutti i progetti relativi l'inserimento 
lavorativo.

• Fondazione De Agostini con la quale è aperto un 
confronto costante e costruttivo come con Fondazione 
Charlemagne. 

• Nei territori dove sono presenti UMANA MENTE apre 
sempre un dialogo e un confronto con le fondazioni di 
comunità.

1

UMANA MENTE oltre 
ad essere rappresentata 
nel Consiglio di 
Amministrazione e nel 
Comitato Esecutivo di 
Assifero (Associazione 
Italiana Fondazioni ed Enti 
di erogazione), è molto 
attiva nella vita associativa 
e usufruisce dell’assistenza 
qualificata da parte 
dell’Associazione stessa. 



"Educare al rapporto 
con la realtà educando 
al rapporto con la terra, 
maestra di pazienza  
e di sapienza".

(Erasmo Figini)
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UMANA MENTE in cifre

Proventi e loro destinazione
 
Nel 2013 UMANA MENTE ha impiegato nel sostegno 
a progettualità in campo sociale l’82 % delle risorse 
disponibili, finanziando 11 nuovi progetti nell’ambito 
della disabilità e partecipazione sociale, 7 nell’ambito 
dei minori e dei giovani in situazione di svantaggio, 3 
nell’ambito dell’agricoltura sociale e 5 progetti speciali. 

Nel 2013 UMANA MENTE ha approvato 26 nuovi 
progetti per un finanziamento complessivo 
di € 892.744.

L’avanzo di gestione pari a € 5.101 risulta 
completamente devoluto all’attività 2014.

Il 2013
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Destinazione dei proventi complessivo

Oneri da attività tipiche

Oneri di gestione

Avanzo di gestione

82%

10%
8%

complessivo

2.874.196 3.072.321 5.029.482 5.218.472 4.424.612 3.866.967 3.334.437 2.003.450 792.283 379.806 456.664 892.744

198.729 248.007 286.871 365.255 391.185 384.824 352.256 207.890 189.857 153.284 167.239 185.907

582.016 699.961 518.868 294.909 133.637 261.713 85.989 798.607 243.743 207.537 115.426 5.101
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Ammontare finanziamenti approvati

In totale, dal 2002, la Fondazione ha destinato ai nuovi 
progetti € 26.384.831, alle integrazioni € 4.311.805. 

Ammontare finanziamenti approvati

Progetti Integrazione

201320122011201020092008200720062005200420032002

complessivo

Ammontare finanziamenti complessivo

Progetti

Integrazione

4.311.805

26.384.831

2.873.442,5 2.800.680 3.866.600 3.950.000,15 3.186.494 3.194.507,29 2.538.598,17 1.789.324,27 633.028,18 263.960,4 404.007,00 884.189

129.300 1.131.115 1.036.908 994.690 506.409,7 224.439,2 128.927,61 88.580,24 62.877,79 - 8.557

2



26 Bilancio di Missione 2013
Fondazione UMANA MENTE

Numero progetti finanziati

Nel 2013 UMANA MENTE ha finanziato 26 nuovi 
progetti. In totale, dal 2002, la Fondazione ha 
finanziato 154 progetti (68 nell’ambito della disabilità 
e partecipazione sociale, 73 nell’ambito minori e 
giovani in situazioni di svantaggio, 3 nell’ambito 
dell’agricoltura sociale e 10 progetti speciali), 

di cui 130 conclusi e 24 in corso o in avvio. 
Oltre ai nuovi progetti, UMANA MENTE ha finanziato 
48 integrazioni (29 nell’ambito della disabilità e 
partecipazione sociale  e 19 nell’ambito minori e 
giovani in situazioni di svantaggio).

Numero progetti finanziati

Progetti Integrazioni
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I progetti: voci di costo finanziate

Nel 2013 i fondi a copertura dei “Costi del personale” 
sono decisamente aumentati rispetto all’anno 
precedente e ciò è dovuto non solo alla presenza 

di costi di personale vero e proprio ma anche 
alla presenza delle borse lavoro/tirocini riconosciuti 
ai ragazzi nell’ambito delle rispettive progettualità.   

Voci di costo finanziate
(valori in percentuale)

Personale Altri costiRistrutturazione
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L’attività nei quattro ambiti
 
Nonostante l’introduzione di due nuovi ambiti di 
intervento, quali l’Agricoltura Sociale e i Progetti 
Speciali, gli ambiti preponderanti di UMANA MENTE

risultano essere sempre quelli della Disabilità e 
Partecipazione Sociale e dei Minori e Giovani in 
Situazione di Svantaggio.

Numero progetti approvati per ambito
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Ammontare finanziamenti approvati per ambito

201320122011201020092008200720062005200420032002

5

Disabilità e 
Partecipazione 
Sociale

Agricoltura 
Sociale

Progetti 
Speciali

Minori e Giovani 
in Situazione 
di Svantaggio

progetti approvati complessivo

Disabilità e 
Partecipazione 
Sociale

Minori e Giovani 
in Situazione 
di Svantaggio

120.159

12.428.690,38
17.156.531,03

518.198,93

Agricoltura 
Sociale

Progetti 
Speciali

complessivo

572.932,5 2.304.410 2.594.115 1.796.500,15 1.926.910 1.066.555 1.026.116,12 532.024,11 150.088,4 87.040,4 371.998,7 849.597,8137

2.300.510 625.570 2.403.600 3.190.408 2.254.274 2.634.361,99 1.736.921,25 1.386.227,77 571.520,02 26.920 26.218 742.953,7437

120.159

147.735 402,93 370.061
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I beneficiari dei progetti 

I progetti attivi nel corso del 2013 hanno raggiunto 
841 persone con disabilità e 634 minori in difficoltà. 
Il numero complessivo di persone supportate da 
UMANA MENTE dal 2002 ad oggi è di 38.531:
• 5.440 persone con disabilità;

• 12.824 minori;
• 20.267 famigliari e persone di riferimento.

Di seguito si propone una suddivisione degli utenti 
seguiti a seconda della tipologia di intervento.

La diffusione sul territorio

Ambiti di intervento nelle diverse regioni

5

Disabilità 

Disagio minorile

Entrambi gli ambiti

Supporto 
alle famiglie

Interventi 
riabilitativi

1.036
4.404

14.081
Altri servizi 
diurni

Disabilità e partecipazione sociale

125
360

6.186
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4.369
5.828
1.975

Minori e giovani in situazioni di svantaggio

Prevenzione

Comunità alloggio 
e appartamenti 
per l'autonomia

Affido e sostegno 
alla genitorialità

Trattamento 
psicoterapeutico 
per minori

Interventi per nuclei 
mamma-bambino

Centri diurni 
per minori

Inserimento 
Lavoro
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Enti e Progetti supportati nel 2013

Diversamente a teatro – Associazione 
OASI Valle dei Laghi e Fondazione Aida

Il progetto Diversamente a teatro, avviato nel 
maggio 2013, ha consentito a 7 utenti affetti da 
disabilità congenite intellettive di partecipare a 
percorsi formativi inerenti alle attività di Bar, di 
Teatro e di Gestione servizi per poi esser realmente 
inseriti nello staff del personale del Teatro. Al fine 
di verificare il livello di apprendimento dei corsi, il 

grado di coinvolgimento e le attitudini degli allievi, 
sono state realizzate delle prove pratiche presso 
la sede del Teatro, in modo tale da accertare la 
maggior corrispondenza fra il servizio e l’attitudine/
apprendimento dei ragazzi.
Questo progetto rappresenta un’unicità sul territorio 
nazionale e, oltre a rispettare le linee guida del Piano 
Sociale, ha anche l’intento di diffondere in Italia un 
modello di buone prassi già sperimentato all’estero, 
per esempio dal centro teatrale francese L’Oiseau 
Mouce di Roubaix. 
La peculiarità del progetto è rappresentata dalla 
pluralità di attori che, partecipando alla realizzazione 
dello stesso, condividono le loro esperienze e 
capacità. La Fondazione AIDA fornisce al progetto 
il proprio expertise in materia teatrale, la Comunità 
della Valle, proprietaria del teatro, collabora nella 
gestione e promozione del servizio, l’Associazione 
L’Oasi contribuisce alla gestione e invia gli utenti 
disabili del territorio, la Comunità della Valle dei Laghi 
ricopre il ruolo di soggetto garante per la ricerca della 
sostenibilità del progetto stesso.

Diversamente impresa – Cooperativa 
Chopin e Cooperativa lavorare insieme

Il progetto consente a 8 utenti affetti da disabilità 
congenite intellettive di partecipare alle attività del 
secondo punto vendita di verde e composizioni floreali 
gestito dalla Cooperativa Chopin. 
L’idea nasce dall’esperienza già rodata presso il primo 
punto vendita a Villa d’Adda. Il progetto ha visto una 
prima fase di incontri con le istituzioni locali al fine di 
individuare l’utenza da inserire nel punto vendita. 
In un secondo momento, grazie anche alla 
completezza del progetto socio-occupazionale i 
ragazzi hanno realizzato delle attività formative in 
negozio, in serra e al mercato che hanno consentito 
loro di  acquisire delle sequenze di lavoro anche grazie 
alle agende fotografiche, di raggiungere un’autonomia 
adeguata per svolgere le attività di coltivazione, cura e 
vendita delle piante. 

Disabilità e partecipazione
Sociale

Nel 2013 la Fondazione ha concentrato il 
proprio intervento a favore di progetti che 
garantissero una componente di carattere 
partecipativo principale. 

L’obiettivo della Fondazione è infatti quello di 
consentire una reale integrazione e coesione 
sociale, sostenendo al tempo stesso il recupero, 
il mantenimento e lo sviluppo delle capacità 
residue in un vero e proprio processo di 
“abilitazione” delle persone disabili.

Per questo, sono stati sostenuti interventi rivolti 
alla promozione della partecipazione sociale, 
all’integrazione, al miglioramento della qualità di 
vita, verso l’autonomia e ancora che prevedano 
un reale accompagnamento delle persone 
con disabilità verso un percorso di inserimento 
lavorativo, con particolare riguardo ai progetti 
in ambito rurale. Sono stati, inoltre, valutati 
positivamente quei progetti che presentavano 
un business plan capace di garantire una 
sostenibilità futura.

Sede: Loc. Lusan – Vezzano (TN)

Importo: € 22.608,80

Integrazione: € 452,18

Data di avvio: Maggio 2013

Durata: Annuale

Sede: Brembate (BG)

Importo: € 55.164,80

Integrazione: € 932,74

Data di avvio: Dicembre 2012

Durata: Annuale



33 IL 2013
24  UMANA MENTE in cifre  
32  Enti e Progetti supportati nel 2013 
32  - Disabilità e Partecipazione Sociale 
36  - Agricoltura Sociale
38  - Minori e giovani in situazioni di svantaggio
42  Follow up dei progetti conclusi
50  Progetti UMANA MENTE e progetti speciali

L’arte della solidarietà – Cooperativa 
Monteverde

Il progetto L’arte della solidarietà  consente a 3 utenti 
affetti da disabilità congenite intellettive di partecipare 
ad un laboratorio di falegnameria per il restauro dei 
mobili provenienti dalla Chiesa di San Fermo Maggiore 
a Verona. La partecipazione a queste attività permette 
ai ragazzi di incrementare le occasioni di relazione 
sociale, di coinvolgimento nella presentazione del 
progetto e nelle fasi di lavoro, di mantenimento 
delle abilità manuali e di coordinazione, di 
approfondimento della capacità di presentazione e 
di dialogo, di ampliamento delle abilità psicomotorie, 
di miglioramento del controllo dell’ansia e di 
potenziamento della manualità fine.

Associazione Solidarieta’ Riabilitazione 
Studi “Oasi Federico” ONLUS – Lo Spazio 
Gioco della Villa di Federico

Il progetto Spazio Gioco della Villa Federico consente 
a 14 bambini affetti da disabilità congenite intellettive 
di partecipare a tutte le attività di gioco adeguate ai 
bisogni dei bambini, ad attività ludico ricreative che 
coinvolgono genitori e bambini, attività individuali 
e di gruppo di carattere cognitivo, manuale e fisico, 
laboratori d’arte, di musica, supporto scolastico, 
counselling psicologico. La struttura è organizzata 
con aree appositamente studiate per una piena 
integrazione e inclusione degli utenti. 

Ricominciare dopo il terremoto – 
Nazareno

Il progetto Ricominciare dopo il terremoto ha 
consentito alla Cooperativa Nazareno la realizzazione  
e l’installazione di una tettoia di legno, all’interno 
di una serie di attività per la ricostruzione e il 
potenziamento strutturale di Villa Clerici, casa madre 
della cooperativa danneggiata in seguito al terremoto 
che ha colpito la zona nel 2012. Lo spazio è adibito 
ad attività polifunzionali, luogo di ritrovo, ristoro per 
minori e adulti che usufruiscono dei servizi della 
cooperativa. Nel periodo estivo, la tettoia consente 
anche di accogliere i ragazzi che in caso di mal tempo 
non possono svolgere le attività all’aperto.

Sportivamente2013- Associazione 
il Gabbiano noi come gli altri 

Il progetto Sportivamente dell’Associazione Il 
Gabbiano – noi come gli altri (già conosciuto e 
finanziato dalla Fondazione UMANA MENTE) è un 
progetto nato dalla volontà di raggiungere, attraverso 
lo sport, una reale integrazione dei ragazzi affetti da 
disabilità all’interno del loro territorio. 
Il contributo erogato è stato destinato alla 
realizzazione dell’evento conclusivo di un percorso 
che ha visto 126 ragazzi con disabilità, 133 ragazzi del 
territorio e l’Associazione impegnati in varie attività 
sportive durante tutto l’anno scolastico. Il progetto 
è stato realizzato in collaborazione con altre realtà 
del territorio (2 scuole, 3 associazioni sportive, 1 
associazione di volontariato e 5 organizzazioni del 
privato sociale). 

Sede: Badia Calavena ( VR)

Importo: € 15.487,70

Integrazione: € 309,70

Data di avvio: Marzo 2013

Durata: Annuale

Sede: Scalea (CS)

Importo: € 101.034

Data di avvio: maggio 2013

Durata: Annuale

Sede: Carpi

Importo: € 61.565,00

Data di avvio: Aprile 2013

Durata: Settimanale

Sede: Milano

Importo: € 5.763

Data di avvio: maggio 2013

Durata: 1 giornata
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Young Athletes – Associazione Special 
Olimpics Italia Team Lombardia

Il progetto Young Athletes è un progetto innovativo di 
gioco/sport per bambini (2-7 anni) affetti da disabilità 
congenite intellettive e non, studiato per consentire una 
maggiore integrazione e partecipazione sociale grazie 
ad attività di tipo psico-motorio e giochi di squadra.
Il progetto, che dura per tutto l’anno scolastico, 
consiste in attività sportive pensate con l’obiettivo 
della promozione sociale e sviluppo fisico cognitivo dei 
partecipanti, ragazzi disabili e non che frequentano le 
70 classi (tra scuola primaria e secondaria coinvolte) 
nei territori di Lodi, Cremona e Nerviano.
In particolar modo la Fondazione UMANA MENTE ha 
finanziato, all’interno dell’iniziativa Special Olimpics 
2013, la realizzazione dell’evento conclusivo del 
progetto Young Athletes.

AUTONOMA-MENTE- Associazione Area 
ONLUS

Autonoma-mente è un progetto che, grazie ad 
un sistema di interventi integrati, si propone di 
accompagnare 40 giovani adulti affetti da disabilità 
congenite intellettive e i loro nuclei familiari. In 
particolare sono previste attività laboratoriali orientate 
all’autonomia e alla creazione di reti relazionali, 
cui si aggiungeranno esperienze di residenzialità 
temporanea volte a favorire processi di abilitazione, 
integrazione e consapevolezza delle proprie risorse. 
Tutte le attività, che si svolgeranno nell’arco di 18 
mesi, prevedono un costante accompagnamento 
psicologico per l’intero nucleo familiare, indispensabile 
per facilitare l’elaborazione delle esperienze e delle 
emozioni collegate ai percorsi di crescita.

Lavor…abile – Cooperativa Sociale 
Digitabile - A.I.P.D. Oristano

Il progetto Lavor…Abile realizzato in parte con 
l’Associazione Italiana Persone Down di Oristano, 
permette a 8 – 16 ragazzi affetti da disabilità congenite 
intellettive di sperimentare percorsi di avviamento 
alla residenzialità. L'iniziativa si inserisce all’interno 
di un progetto complessivo di accompagnamento 
alla vita adulta, che prevede, in primis, un percorso 
verso il raggiungimento di un inserimento lavorativo 
produttivo, che consenta l’acquisizione di un buon 
livello di autonomia in un contesto residenziale. 
Lavor…Abile attiva, dunque, un servizio capace di 
promuovere e accompagnare l’evoluzione da gruppi 
appartamento ad alta esigenza assistenziale a gruppi 
appartamento a bassa esigenza assistenziale. Nello 
specifico, grazie a Lavor…Abile, le persone con 
disabilità saranno accompagnate nella costruzione 
della loro adultità secondo il loro attuale livello di 
autonomia e in vista del massimo grado di autonomia 
raggiungibile.

Ariel fa crescere i diritti – Fondazione Ariel 
e Cooperativa Spes Contra Spem

Il progetto Ariel fa crescere i diritti, realizzato in 
partnership con la Cooperativa Spes Contra Spem,  
partendo dall’esame dei principi generali della 
Convenzione dell’ONU e della Carta dei Diritti delle 
Persone con Disabilità in Ospedale intende realizzare 
alcuni momenti formativi su aree tematiche specifiche 
quali i bambini con disabilità, l’istruzione, il lavoro 
e l’occupazione di persone con disabilità, il diritto 
alla salute tra ricerca statistica, definizione dei diritti 
e accesso all’informazione. Il progetto è destinato 

Sede: Lodi e Cremona

Importo: € 6.000

Data di avvio: Giugno 2013

Durata: Settimanale

Sede: Torino

Importo: € 31.400,16

Data di avvio: Novembre 2013

Durata: Annuale

Sede: Oristano

Importo: € 33.202

Data di avvio: Novembre 2013

Durata: Biennale

Sede: Milano

Importo: € 35.100

Data di avvio: Febbraio 2014

Durata: Annuale
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a professionisti sanitari, personale para-medico 
operante nei centri ospedalieri, management sanitario 
(direzioni sanitarie e generali), policy maker, figure 
psico-pedagogiche e socio-assistenziali e persone 
con disabilità. All’interno dei momenti formativi verrà 
anche proposta e diffusa la “Carta dei diritti delle 
persone con disabilità in Ospedale” realizzata da Spes 
Contra Spem.

Atlante – Associazione Sante de Sanctis

Il progetto Atlante si pone all’interno di quel filone 
di progettualità tendenti a sviluppare e promuovere 
l’autonomia abitativa con lo scopo non solo di 
promuovere l’autonomia, la partecipazione e l’ 
integrazione sociale di circa 70 persone affette da 
disabilità ma anche con l’obiettivo di “dare tempo” ai 
familiari di quelle 70 persone affinchè possano vivere 
momenti di benessere e piacere. Infatti la convinzione 
di base che ha dato avvio al progetto consiste nel fatto 
che la promozione di spazi per sé, per la coppia o per 
altri figli possa in qualche misura configurarsi come 
azione preventiva di possibili momenti di crisi e fatica 
nella cura e gestione della persona con disabilità. Le 
esperienze di residenzialità, vissute nell’ottica del 
guadagno di tempo per la famiglia e configurandosi 
quindi nella possibilità di recuperare energie fisiche, 
psicologiche e relazionali messe a dura prova 
dall’impegno di assistenza quotidiana, hanno lo scopo 
di evitare quella sindrome da burnout che può colpire 
chi, quotidianamente, affronta tutte quelle difficoltà 
insite nella presa in carico di  un proprio caro affetto da 
handicap.

Integra – Cooperativa Cura e riabilitazione 
– Associazione Teen STAR

Il progetto Integra, realizzato in partnership 
con l’Associazione Teen STAR, propone attività 
specificamente mirate a 34 utenti, affetti da disabilità 
congenite intellettive inseriti nei vari servizi della 
Cooperativa, con l’intento di perseguire uno sviluppo 
della coscienza di sé e della propria competenza di 
relazione, per poi verificarne gli esiti in termini di 
maggiore autonomia e partecipazione sociale negli 
ambienti ove la persona è (o sarà) inserita.
Nell’affrontare il tema della capacità relazionale, si 
vuole agire strategicamente avvalendosi di attività 
con gruppi di utenti specificamente focalizzate 
sull’argomento e integrando il know-how della 
Cooperativa Cura e Riabilitazione con l’apporto di un 
programma specifico, il Teen STAR. Il metodo Teen 
STAR è nato per favorire lo sviluppo affettivo e sessuale 
di adolescenti e giovani, consentendo un approccio 
olistico alla questione della relazione, considerando 
tutte le dimensioni fondamentali della persona (fisica, 
intellettiva, emozionale, spirituale e sociale) ai fini di 
uno sviluppo armonico della personalità.

AutismH2O - Fondazione Renato Piatti 
ONLUS

Il progetto AutismH2O è un programma di attività 
abilitativa e riabilitativa in acqua per 20-30 bambini 
con autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo presi 
in carico presso il Centro Terapeutico Riabilitativo 
Semiresidenziale (CTRS) di Neuropsichiatria infantile 
gestito dalla Fondazione Piatti Onlus a Milano, presso 
il Centro Mafalda Luce, via Rucellai 36. Caratteristica 
fondamentale del progetto è quella di essere sempre 
aperto anche ad altri minori del territorio al fine di 
creare un sodalizio fra l’intervento terapeutico e 
l’inclusione sociale grazie all’elemento acqua che 
per bambini con autismo rappresenta un potente 
attivatore di emozioni e contemporaneamente un 
facilitatore di relazioni. In questo progetto UMANA 
MENTE ha ricevuto la richiesta di alcuni dipendenti di 
Allianz di essere coinvolti come volontari.

Sede: Roma

Importo: € 30.000

Data di avvio: Dicembre 2013

Durata: Semestrale

Sede: Milano

Importo: € 32.023,20

Data di avvio: Novembre 2013

Durata: Quattordici mesi

Sede: Milano

Importo: € 40.862,50

Data di avvio: Gennaio 2014

Durata: Annuale
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Dynamo oltre la vacanza 2 – 
Associazione Dynamo

Nel corso dell’aprile 2013 si è tenuto presso il Dynamo 
Camp  un week end con 28 bambini e relativi familiari 
provenienti dal Centro Benedetta d’Intino di Milano e 
dall’Associazione L’albero delle bimbe con sindrome 
di Rett di Viareggio. Il week end ha rappresentato il 
momento conclusivo di un progetto triennale finanziato 
dalla Fondazione UMANA MENTE all’Associazione che 
ha consentito la partecipazione di questi 28 bambini 
e relative famiglie, da un minimo di 1 ad un massimo 
di 2 settimane, al Camp. Gli effetti positivi riportati dai 
ragazzi e dalle famiglie hanno motivato la Fondazione 
a sostenere il lancio, a settembre 2013,  di una nuova 
triennalità la cui partecipazione è aperta sempre a 
bambini provenienti dal Centro Benedetta d’Intino 
di Milano, all’Associazione L’Albero delle Bimbe con 
Sindrome Rett di Viareggio e all’Associazione Cornelia 
De Lange di Pesaro. Alle 2 sessioni hanno preso parte 
come volontari 14 dipendenti del Gruppo Allianz.

UMANA MENTE per Dynamo – 
Associazione Dynamo

Sulla scia della sperimentazione svolta nel triennio 
precedente e per dar seguito alla nuova triennalità 
iniziata nel settembre 2013 UMANA MENTE si è fatta 
parte attiva nel proporre all’Associazione Dynamo 
di realizzare una sessione anche per l’anno 2014. 
Tale sessione si svolgerà dal 19-27 aprile 2014 e 
coinvolgerà 20 famiglie, suddivise in tre gruppi: 5 
famiglie provenienti dall’associazione Cornelia De 
Lange, 7 seguite dal Centro Benedetta D’Intino e altre 
8 seguite dal reparto di neuropsichiatria infantile dell’ 
Asl di Viareggio.

L’esperienza della triennalità precedente ha dimostrato 
come il progetto ruoti attorno non solo al bambino 
con disabilità, al fine di consentirgli la partecipazione 
a tutte le attività possibili e rientranti nella terapia 
ricreativa offerta dal Camp, ma coinvolga anche la 
famiglia nel suo complesso: genitori e fratelli/sorelle. 
Per la sessione verranno nuovamente coinvolti 9/10 
dipendenti del Gruppo Allianz in qualità di volontari.

Noi non abbiamo paura – Cooperativa 
Sociale Clarabella

Il progetto Noi non abbiamo paura prevede 
l’inserimento di 4 utenti affetti da disabilità congenite 

Sede: San Marcello Pistoiese (PT)

Importo: € 43.608

Data di avvio: Aprile 2013

Durata: annuale

Sede: San Marcello Pistoiese (PT)

Importo: € 26.000

Data di avvio: Aprile 2013

Durata: Annuale

Agricoltura Sociale

Nel 2013 Fondazione UMANA MENTE ha deciso 
di supportare progettualità capaci di favorire il 
rinserimento terapeutico di soggetti svantaggiati 
nella Comunità e al contempo produrre beni.
I progetti sostenuti dalla Fondazione 
evidenziano il coinvolgimento di una pluralità di 
soggetti oltre all’ente proponente; l’obiettivo dei 
finanziamenti è la creazione e il mantenimento 
di un welfare a livello territoriale dove ogni 
soggetto coinvolto possa portare le proprie 
conoscenze e know how.
UMANA MENTE ha interpretato l’agricoltura 
sociale come uno strumento capace di restituire 
all’individuo un ruolo nella collettività oltre 
che formare un professionista con abilità, 
conoscenze ed esperienze spendibili sul 
mercato del lavoro.

Sede: Bergamo

Importo: € 54.859

Data di avvio: Febbraio 2014

Durata: Biennale
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intellettive nelle attività del ristorante adiacente 
all’agriturismo “Cascina Clarabella” sito alla partenza 
dei percorsi della Franciacorta. In particolare 
l’inserimento previsto è di 3 utenti in cucina e 2 utenti 
nella produzione e raccolta dei prodotti orto frutticoli 
destinati alla preparazione dei piatti del ristorante stesso. 
Il progetto è realizzato in partnership con altre 
istituzioni del territorio: Provincia di Brescia e 
Cooperativa Finanza e Impresa. 
L’obiettivo del progetto è quello di migliorare la qualità 
di vita degli utenti offrendo loro la possibilità
di misurarsi nel concreto con il mondo del lavoro 
ottenendo così un autonomia economica.

Al lavoro nella natura – Cooperativa 
Sociale OIKOS 

Il progetto Al lavoro nella natura consente di inserire, 
nell’arco di 2 anni, un numero di circa 16/20 (8/10 
annui) persone affette da disabilità congenite 
intellettive con l’obiettivo di arrivare a inserire 
stabilmente 4/6 figure, nelle attività vitivinicole dei 
territori afferenti al Monastero di Astino (alle spalle 
di Bergamo Alta), di proprietà della Fondazione 
Mia che l’ha concessa in locazione per 20 anni. 
Il progetto prevede l’ingaggio, l’osservazione, la 
formazione, la valutazione delle competenze e le loro 
implementazioni, la verifica di percorsi educativi, socio 
occupazionali e lavorativi individualizzati negli ambiti 
di operatività della cooperativa.
Nel concreto la cooperativa vuole sviluppare 
un percorso individualizzato per ogni persona 
che si avvicina alla cooperativa per garantire il 
raggiungimento degli obiettivi che rientreranno nel 
piano di lavoro di ogni persona.

Agriluna – Cooperativa sociale CHV

Il progetto Agriluna, consiste nell’inserimento di 8/10 
utenti affetti da disabilità congenite intellettive in un 
laboratorio per la produzione di prodotti orto-frutticoli 
che consentano un potenziale sbocco operativo 
alle finalità istituzionali del Servizio Formativo per 
l’Autonomia. 
Il progetto nasce dall’esperienza fatta nel corso dello 
scorso anno presso l’azienda di un imprenditore 
agricolo di Suzzara, dove si sono svolti tre tirocinii 
lavorativi pre-professionalizzanti e una dote/lavoro. 
Questa esperienza si è tramutata in un’assunzione 
part-time a tempo indeterminato di un utente. 
Nel corso di questo periodo, la collaborazione 
ha evidenziato il bisogno della realizzazione di 
un laboratorio per la produzione artigianale di 
marmellate, passate, succhi e mostarde e affini. 
Attualmente l’imprenditore agricolo sta terminando 
la ristrutturazione di un locale che verrà adibito 
a  laboratorio a norma e attrezzato per il ciclo di 
trasformazione di alcuni prodotti agricoli, provenienti 
dalla sua stessa azienda oppure acquistati sul 
mercato locale. Gli utenti provenienti dallo SFA di CHV 
gestiranno le attività di produzione, confezionamento 
e commercializzazione (mercati contadini, fiere ed 
eventi del territorio, sito on-line) affiancati da volontari 
(pensionati, casalinghe, studenti e disoccupati) ed 
operatori del Servizio Formativo per l’Autonomia 
Altraluna.

 

Sede: Brescia

Importo: € 50.000,40

Data di avvio: Febbraio 2014

Durata: Annuale

Sede: Suzzara (MN)

Importo: € 15.300

Data di avvio: Febbraio 2014

Durata: Annuale
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Lavoro anch’io – Associazione Pianzola-
Olivelli ONLUS

Il progetto Lavoro anch’io si inserisce nel contesto 
della lotta alla violenza domestica nei confronti 
di donne minorenni e di donne con minori e/o al 
loro sfruttamento.  L’obiettivo è permettere alle 
donne ospiti della comunità dell’Associazione un 
avvicinamento al mondo del lavoro, inteso sia come 
formazione e acquisizione di un buon livello di 
consapevolezza delle proprie capacità, che come 
formazione e traning sul campo. Affinché questo sia 
possibile il progetto propone inserimenti lavorativi 
nel periodo estivo nel settore dell’agricoltura (per la 
produzione di ortaggi) mentre per il periodo invernale 
si attiverà una collaborazione con un RSA per lavori di 
pulizia e cucina. 

Finalmente al lavoro- Cooperativa Sociale 
InPresa

Il progetto Finalmente al lavoro intende promuovere 
il recupero di 15-20 ragazzi in difficoltà attraverso il 
gemellaggio tra mondo profit (il mondo delle aziende 
– soprattutto piccole e medie) e il mondo non profit (la 
Cooperativa sociale) per realizzare percorsi individuali 
di tirocinio/accompagnamento al lavoro.
I destinatari del progetto sono ragazzi in situazioni 
di disagio famigliare e/o sociale, con alle spalle 
insuccessi scolastici e lunghi periodi di inattività, che 
necessitano innanzitutto di un accompagnamento 
in ambito educativo. Nello specifico, ciò si declina in 
una sperimentazione di relazioni positive con figure 
adulte di riferimento (educatori della cooperativa e 
tutor aziendali/imprenditori) e nel mettere i giovani 
in una posizione di apertura al mondo del lavoro, con 
conseguente incremento delle possibilità di trovare 
occupazione. 

Casa Ruah 2 – Cooperativa sociale La 
Locomotiva

Il progetto Casa Ruah è un servizio di accoglienza 
rivolto a mamme e bambini, ed è un progetto che 
UMANA MENTE ha contribuito a far partire all’interno 
della collaborazione Casa Dolce Casa insieme 
all’Associazione Enel Cuore Onlus e la Fondazione 
Adecco per le Pari Opportunità.
Il progetto,  dopo una partenza complessa nel 
2009 dettata da problemi burocratici e dalla 
difficoltà economica dei Comuni che hanno ridotto 
drasticamente gli invii in comunità a discapito delle 
persone bisognose, è riuscita a partire con il servizio. 
Concluso il finanziamento di UMANA MENTE per 
il supporto dello start up gestionale, la cooperativa 

Minori in una situazione 
di svantaggio

Nel 2013 la Fondazione ha concentrato 
il proprio intervento nell’ambito minorile 
ponendo una particolare attenzione a quelle 
realtà volte a supportare il delicato passaggio 
alla vita adulta dei ragazzi. Sono state quindi 
prese in considerazione progettualità rivolte 
all’accoglienza e all’educazione di adolescenti 
e giovani svantaggiati prima formati e 
successivamente accompagnati verso un reale 
inserimento lavorativo, accompagnando in ciò 
anche il datore di lavoro.

Sede: Cilavegna (PV)

Importo: €19.200

Data di avvio: Novembre 2013

Durata: Biennale

Sede: Carate Brianza (MB)

Importo: € 36.898

Data di avvio: Novembre 2013

Durata: annuale

Sede: Napoli

Importo: € 30.672

Data di avvio: Dicembre 2013

Durata: Quadrimestrale
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è riuscita a garantire la copertura dei costi ma 
attualmente, a fronte dei ritardi del pagamento dei 
rimborsi delle rette da parte dei Comuni preposti 
la Cooperativa riscontra delle difficoltà a garantire 
il servizio e per questo si è rivolta nuovamente ad 
UMANA MENTE. Il progetto, ri-partito a dicembre 
2013, assicura il funzionamento nel quadrimestre, 
garantendo così l’assistenza e il sostegno agli ospiti 
e la sopravvivenza del servizio fino a marzo 2014, 
momento in cui dovrebbero percepire le rette 
arretrate. 

2
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Follow up dei progetti conclusi

Anche quest’anno UMANA MENTE ha svolto il lavoro 
di follow up dei progetti conclusi da almeno 6 mesi. 
L’analisi ha coinvolto 13 progetti per enti, i quali 13, 
grazie all’utilizzo del consolidato metodo dell’intervista 
scritta, hanno riportato lo stato attuale dei progetti  da 
un punto di vista qualitativo e quantitativo.

Dalle interviste è emerso che dei 13 progetti solo 2 
non sono più attivi, per uno di questi 2 è fisiologico 
dal momento che si trattava del contributo per la 
realizzazione di un concerto, mentre per l’altro la 
chiusura è stata determinata per il mancato invio da 
parte dei servizi sociali a causa dei tagli di budget. 
Dall’esame fatto risulta anche che 2 progettualità sono 
attive parzialmente: una ha dovuto ridurre il servizio 
in termini di utenti accolti, essendo stata inserita nella 
programmazione comunale, mentre per l’altra il servizio 
risulta ancora attivo ma con modalità e sede diverse 
rispetto all’origine.

Impatto sulle organizzazioni

Come già accaduto con le cinque precedenti 
edizioni del follow up, la maggioranza degli 
intervistati ha evidenziato che il modello di UMANA 
MENTE, l’attenzione alla definizione progettuale, 
alla rendicontazione e alla verifica dell’efficacia, ha 
aumentato la consapevolezza dell’importanza di 
una precisa strutturazione degli interventi, sia in 
fase progettuale che di verifica in itinere ed ex post 
dell’attività svolta. 
10 enti su 13 hanno evidenziato come la collaborazione 
con UMANA MENTE ha consentito loro di acquisire e/o 
rinforzare un metodo di ricerca e di analisi dei problemi 
con una implementazione 
delle competenze nella progettazione e nella 
valutazione dell’efficacia. Un unico ente su 13 ha 
lamentato la mancata presenza della Fondazione oltre il 
termine di chiusura del progetto.
A prescindere dall’esito del progetto e dal fatto se sia 
proseguito e in che modo, si rileva quindi a distanza di 
un anno dal suo termine la presenza di elementi che 
hanno rivoluzionato alcune procedure organizzative ed 
operative all’interno delle organizzazioni. Una sorta di 
“capitalizzazione”, non monetaria ma di competenze, 
grazie alla collaborazione con UMANA MENTE. 

Stato attuale dei progetti

TotaliMinoriDisabili

3

1

1

1

1

2

2

6

9

Attivo Non Attivo Parzialmente 
Attivo
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Valutazione dal 2008 ad oggi 

Questo anno per la prima volta la Fondazione UMANA 
MENTE ha realizzato un approfondimento in merito 
all’andamento dei risultati del follow up nel corso del 
tempo, e di seguito riportato:

Come si evince dal grafico l’andamento è alterno per 
anno. Questo è dovuto al fatto che non è mai stato 
standardizzato un periodo fisso di durata dei progetti, 
cercando di andare incontro alle esigenze singole di 
ciascun intervento anche in funzione alla capacità di 
raggiungere una sostenibilità economica. Se alcuni 
progetti terminano dopo il finanziamento da parte di 
UMANA MENTE dipende dal fatto che i contributi erano 
a favore di iniziative spot oppure il modello operativo è 
stato totalmente rivisto all’interno di una rimodulazione 
dei servizi da parte delle organizzazioni.

Valutazione dal 2008

201320122011201020092008

17
1

1
4

3

2

2

1

4

1

4

19

211

15

9

12

9

20

13

19

14
13

Attivo Parzialmente 
Attivo

Totali progetti 
analizzati

Non Attivo

4

2
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Laboratori di Artigianato e restauro - 
Cooperativa Sociale Domus Coop

Il progetto ha consentito l’apertura di un laboratorio 
di artigianato e restauro a cui hanno potuto accedere 
5 minori ospitati all’interno della comunità per minori 
Casa San Francesco. Il servizio ha permesso il restauro 
di mobili, dipinti su tela e tavola, manufatti artistici 
oltre al recupero e alla vendita di mobili recuperati e 
restaurati. Attualmente il laboratorio, spostatosi in una 
nuova sede più funzionale per lo svolgimento delle 
attività, accoglie 8 utenti.

Quando imparare è difficile: come 
imparare la matematica attraverso 
adeguate strategie – Fondazione Opere 
Edimar

Il progetto analizza il profilo di apprendimento di  
soggetti segnalati dal sistema scolastico come learning 
disabilities per scegliere l0intervento educativo di 
potenziamento più adatto alle caratteristiche del 
minore stesso, valutando l’apprendimento e gli aspetti 
comportamentali. Attualmente il progetto prevede 
la realizzazione di 26 classi e viene monitorato 
scientificamente dai ricercatori dell’Università di 
Padova.

Integra – Centro riabilitativo per minori 
affetti da disturbo personalizzato 
dello sviluppo–Fondazione Bresciana 
Assistenza Psicodisabili Onlus

Il progetto ha consentito la realizzazione di un Centro 
Abilitativo per minori affetti da disturbi dello spettro 
autistico. Attualmente il Centro ospita un’utenza 
maggiore (37)  rispetto all’utenza che frequentava 
alla fine del progetto (29) grazie alle risorse messe 
a disposizione dalla ASL di riferimento. Il Centro ha 
avuto modo di farsi conoscere sul territorio diventando 
punto di riferimento per i bambini affetti dallo spettro 
autistico dei territori circostanti.

Mombello in rete e l’orto invernale – 
Fondazione Gaetano Bertini Malgarini 
Onlus

Il progetto ha consentito ad 8 utenti la realizzazione di 
attività ortoflorovivaistiche e di ortoterapia destinate 
ai residenti dell’U.O.P. Corberi di Mombello (Limbiate) 
con disabilità intellettiva o fisica e patologie multiple e 
a giovani con una storia di disagio psichico provenienti 
dai servizi del territorio, con avviamento di percorsi di 

Sede: Forlì

Importo: € 16.120

Data di avvio: Settembre 2011

Durata: semestrale

Sede: Padova

Importo: € 10.800

Data di avvio: Settembre 2011

Durata: semestrale

Sede: Brescia

Importo:
€ 65.177,40 da UMANA MENTE

€ 280.000 Regione Lombardia

Data di avvio: Gennaio 2011

Durata: annuale

Sede: Mombello (MB)

Importo: € 16.600

Data di avvio: Ottobre 2011

Durata: trimestrale

Considerazioni 
nel dettaglio
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riabilitazione e, dove possibile, di inserimento socio 
lavorativo. Nel corso del tempo l’area dove erano state 
realizzate le attività è passata sotto un assessorato 
diverso rispetto a quello di competenza al momento 
dell’avvio del progetto. Questo ha comportato una 
serie di rallentamenti nella ripresa delle attività. 
Tuttavia la Fondazione Bertini porta avanti il progetto 
limitandolo però al solo percorso di ortoterapia per i 
degenti del Corberi.

Fogliaro 2010 –Fondazione Renato Piatti 
Onlus

Il progetto ha visto la realizzazione di una comunità 
alloggio ad indirizzo psico-educativo, divisa in due gruppi 
dagli 8 ai 18 anni, affetti da gravi difficoltà della relazione e 
del comportamento, di natura sia psicologica sia psichica, 
non necessariamente con alto grado di funzionamento 
cognitivo. Attualmente la comunità ospita sempre 11 
utenti, che svolgono attività volte a favorire il processo 
di identificazione con modelli positivi, promuovendo la 
socializzazione, limitando i momenti di isolamento e di 
chiusura, migliorando le capacità di mediazione dei propri 
impulsi e desideri e le regole di via sociale e potenziare le 
autonomie raggiunte.

La F@bbricotta – Hattiva Lab Onlus

Il progetto consente sempre a 8 utenti di svolgere 
lavoratori aventi finalità di integrazione e inclusione 
sociale sempre in sinergia con le famiglie dei ragazzi. 
La tipologia dei laboratori viene decisa di volta in volta 
in funzione delle specifiche necessità degli utenti. 
Sono stati svolti laboratori di costruzione di un sito 
web, di trasformazione di prodotti tipici del territorio, 
di cucina e altro. 

Antenne Sintonizzate – Associazione 
Comunità Mamrè Onlus

Il progetto prevede lo svolgimento dell’attività di 
diagnosi (successiva a quella della asl di competenza) e 
dell’intervento riabilitativo utilizzando il metodo della CAA 
(Comunicazione Aumentativa Alternativa) e svolgendo 
quindi un intervento sia sull’utente che sul suo ambiente 
di vita. Rispetto all’avvio del progetto, il servizio ora ha in 
carico 50 utenti e si è arricchito con il servizio di psicologia 
per i genitori, la formazione per i partner comunicativi e 
la logopedia. 

Onde Magiche – Cooperativa Sociale Il 
Tulipano

Il progetto ha consentito la realizzazione di una 
comunità alloggio ad indirizzo psico-educativo 
per 5 minori maschi tra gli 11 e i 18 anni. Durante i 
due anni di progetto la comunità si è caratterizzata 
per il suo approccio tipicamente psicoeducativo, 
rappresentando infatti un prototipo per la Regione 
Campania. Tuttavia, la fine del contributo di UMANA 
MENTE non ha consentito alla cooperativa di 
continuare ad erogare il servizio sia a causa degli 
alti costi gestionali di una tale comunità sia a causa 
dell’eccessivo ritardo nella percezione delle rette per i 
ragazzi inviati. La cooperativa, partendo dall’esperienza 
maturata con quella di Onde Magiche, grazie ad un 
finanziamento dell’assessorato alle politiche sociali 
della Regione Campania, e grazie alla proattività di  
alcuni genitori dei ragazzi ospitati a Roccarainola, ha 
avvitato  le attività di ricerca fondi al fine di costituire 
una nuova comunità che vada anche incontro alle 
esigenze territoriali della ASL NA1.

Sede: Varese

Importo: € 104.446,73

Data di avvio: Luglio 2010

Durata: biennale

Sede: Udine

Importo:
€ 38.371,20 da UMANA MENTE

€ 210.000 da Azienda Sanitaria 4 Medio Friuli

Data di avvio: Febbraio 2010

Durata: biennale

Sede: Villa Carcina (BS)

Importo:
€ 98.000 da UMANA MENTE

€ 20.000 dalla Fondazione Bonoris della
Congrega della Carità Apostolica di Brescia

Data di avvio: Febbraio 2010

Durata: biennale

Sede: Roccarainola (NA)

Importo: € 250.916

Data di avvio: Luglio 2010

Durata: biennale

2
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Progetto XXL, adolescenti a larga misura 
– Casa Don Guanella – Progetto Diapason

Il progetto XXL, adolescenti a larga misura risulta esser 
parte di un progetto più grande gestito dal Consorzio 
Consolida di Lecco e finanziato dalla Fondazione 
Cariplo all’interno del Bando Coesione Sociale. Nello 
specifico il progetto XXL, adolescenti a larga misura 
ha consentito l’avviamento di una comunità diurna 
leggera che accoglie minori segnalati dai Servizi 
Sociali del territorio per disagio conclamato, ma non 
ancora allontanati dal contesto familiare di origine. Il 
progetto è ancora attivo a il numero di utenti è salito 
da 10 a 11. Il progetto si contraddistingue sempre per 
l’attenzione che viene rivolta non solo ai ragazzi ma al 
contesto familiare in sé, cercando di prevenire, laddove 
possibile, l’allontanamento del ragazzo dall’ambiente 
familiare.

Comunità mamma-bambino “P.Concer” 
– Cooperativa Borgorete 

Il progetto, realizzato all’interno della collaborazione 
Casa Dolce Casa con l’Associazione enel Cuore Onlus 
e la Fondazione Adecco per le pari opportunità, ha 
consentito l’ accoglienza in regime di residenzialità, 
di 7 nuclei composti da mamme in particolare 
condizione di disagio sociale e fragilità con i loro 
bambini. L’obiettivo durante la permanenza 
dei nuclei è quello di avviare un processo di 
ricostruzione dell’identità personale e sociale al 
fine di accompagnare il nucleo in una situazione 
di autonomia abitativa ed economica. L’ente sta 
riflettendo sull’eventualità di modificare l’utenza della 
Comunità in quanto attualmente la maggiore richiesta  

proveniente dai servizi sono i minori e non più i nuclei 
mamma.

Hub Multiculturale - Associazione Il 
Campanile

Il progetto è nato grazie ad una ricerca, sviluppata 
insieme alla Fondazione Vodafone Italia, e contenuta 
nella pubblicazione “Attivare risorse nelle periferie” 
a cura di Paolo Cottino, Franco Angeli 2009, nata con 
l’obiettivo di identificare buone prassi di intervento 
sociale nelle periferie di alcune città italiane e, 
successivamente, realizzare uno o più interventi in 
quartieri deprivati. Le città visitate sono state Torino, 
Bari e Palermo e il quartiere di Porta Palazzo a Torino 
è risultato il prescelto per l’intervento. Il progetto Hub 
Multiculturale ha avuto come obiettivo la creazione di 
un hub con una funzione di catalizzatore per le realtà 
del territorio e che ha previsto la realizzazione di uno 
spazio educativo, uno spazio del protagonismo e uno 
spazio atelier. Il progetto è ancora attivo e, sebbene 
le capacità gestionali e logistiche siano diventate 
impegnative (anche a causa del fatto che il centro è 
attivo 7 giorni su 7), ha avuto un’implementazione sia 
in termini di utenza che di utilizzo degli spazi da parte 
di nuove realtà non profit e non del territorio.

Ristrutturazione e Orchestra – Società 
Cooperativa Esagramma

Il progetto ha consentito la realizzazione di un 
evento musicale realizzato dalla Cooperativa 
Esagramma in occasione dell’Assemblea annuale 
che si è tenuta a marzo 2012. Inoltre il progetto ha 

Sede: Lecco

Importo:
€ 150.870 da UMANA MENTE

€ 720.000 da Fondazione Cariplo

Data di avvio: Settembre 2010

Durata: biennale

Sede: Passignano sul Trasimeno (PG)

Importo:
€ 120.638,50 da UMANA MENTE

€ 180.000 da Enel Cuore ONLUS

Data di avvio: Giugno 2010

Durata: biennale

Sede: Torino

Importo:

€ 400.000 da UMANA MENTE 

€ 800.0000 da Fondazione Vodafone Italia

€ 250.000 Compagnia di San Paolo

Data di avvio: Marzo 2010

Durata: biennale

Sede: Milano

Importo: € 41.000 da UMANA MENTE

Data di avvio: Luglio 2011

Durata: semestrale



47 IL 2013
24  UMANA MENTE in cifre  
32  Enti e Progetti supportati nel 2013 
32  - Disabilità e Partecipazione Sociale 
36  - Agricoltura Sociale
38  - Minori e giovani in situazioni di svantaggio
42  Follow up dei progetti conclusi
50  Progetti UMANA MENTE e progetti speciali

consentito la ristrutturazione del piano terra della 
sede di Esagramma, nello specifico una sala dedicata 
al laboratorio di multimedialità e una sala dedicata 
ad i percorsi individuali. Rispetto ai componenti 
dell’orchestra che ha realizzato il concerto, 
attualmente ne fanno parte sia minori di 15 anni affetti 
da disabilità congenite intellettive che gruppi di fratelli 
e bambini senza disabilità ma con disagio psicologico, 
e gli ambienti, oggetto di ristrutturazione, vengono 
utilizzati non solo per la MusicoTerapiaOrchestrale® 
che per le altre attività della Cooperativa.

Genitorialità fragile e fragilissima – 
Fondazione Auxilium

Il progetto, realizzato all’interno della collaborazione 
Casa Dolce Casa con l’Associazione enel Cuore Onlus 
e la Fondazione Adecco per le pari opportunità  ha 
consentito a 37 nuclei familiari provenienti dalle 
Comunità degli enti afferenti alla Rete Mamma 
Bambino, a 39 genitori esterni alle comunità di 
avvalersi si servizi di accompagnamento educativo, 
sostengo psicologico, mediazione con il genitore 
esterno alla struttura e al tempo stesso, essendo 
all’interno della Rete Mamma Bambino. 
Attualmente il servizio risulta parzialmente attivo. 
Il servizio è entrato nella più generale offerta 
assistenziale del Comune, quindi se da un lato il 
servizio è andato a regime, purtroppo il budget a 
disposizione solo per quello non è stato sufficiente a 
mantenere alto il numero di casi cui è possibile fornire 
una risposta.  

Sede: Genova

Importo:

€ 224.098,40 da UMANA MENTE

€ 26.116 da Associazione Enel Cuore ONLUS
a favore di U.D.I. –Centro Accoglienza per
non subite violenza (Rete Mamma Bambino)

Data di avvio: Gennaio 2010

Durata: biennale

2
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OCCUPAZIONE GIOVANILE
Bando Occupiamoci

Nel 2013 UMANA MENTE, Fondazione Aiutare i Bambini, 
Fondazione San Zeno e Unicredit Foundation si sono 
unite per realizzare il bando “Occupiamoci!” con uno 
stanziamento complessivo di  €600.000.

Il Bando ha come obiettivo quello di inserire al lavoro in 
tutta Italia 120 giovani in situazione di disagio sociale.
L’idea nasce dalle ultime rilevazioni ISTAT che hanno 

registrato un tasso di disoccupazione dei 15-24enni pari 
al 39.5%.  La riflessione fatta dai 4 partner è stata che se 
tale dato vale per la categoria “giovani” genericamente 
intesa, maggiori sono le difficoltà di chi ha abbandonato 
gli studi, è in carico ai servizi sociali, sia affetto da 
disabilità fisica o psichica oppure sia un disoccupato di 
lunga durata.

Il Bando servirà a finanziare iniziative di inserimento 
lavorativo di giovani presso realtà produttive del territorio 
d’appartenenza oppure a sostenere attività di imprenditoria 
sociale che favoriscano l’occupazione giovanile.

E’ prevista la pubblicazione degli esiti del bando per fine 
marzo 2014.

Credits di Simone Durante
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UMANA MENTE e la CO-PROGETTAZIONE 
con la San Felice

UMANA MENTE è già dal 2011 che, grazie ad una 
proficua collaborazione con lo Staff di Agricola e Borgo 
San Felice,  rispettivamente azienda agricola e Relais & 
Châteaux entrambi di proprietà di Allianz S.p.A., realizza 
delle progettualità aventi finalità sociali e localizzate 
all’interno della Tenuta in Castelnuovo Berardenga in 
provincia di Siena.

Ilborgofelice vendemmiando e raccogliendo 
insieme Edizione 2013
La prima esperienza “ilborgofelice vendemmiando 
e raccogliendo insieme” viene proposta tutti gli anni 
durante il periodo della vendemmia e della raccolta 

delle olive. Nel corso del 2013 l’esperienza è stata 
replicata per la terza volta: due lunghi week end, il primo 
dedicato alle attività vitivinicole e il secondo alla raccolta 
delle olive, a favore di utenti con disabilità congenite 
intellettive provenienti da tutto il territorio nazionale, i 
loro educatori oltre a volontari di Allianz. 
La partecipazione ad entrambe le sessioni ha dato 
la possibilità ai dodici enti partecipanti ogni anno di 
conoscersi e confrontarsi. Inoltre i ragazzi che hanno 
preso parte alle sessioni si sono potuti sperimentare in 
un breve percorso di autonomia sottoponendo così a 
verifica anche l’efficacia del percorsi alla vita autonoma 
sperimentati nella quotidianità. 
In questo splendido contesto persone con disabilità, 
educatori e volontari aziendali di Allianz S.p.A. e i clienti 
del Relais che lo desiderano diventano agronomi, chef, 
fotografi e artisti. Un’esperienza formativa nuova e 
coinvolgente che sviluppa la creatività e accresce il 
livello di integrazione.

Venerdì 27 Settembre
11:00-12:00  Accoglienza/Sistemazione nelle camere
13:00  Pranzo insieme
14:30-17:30  Conoscenza presso il Borgo San Felice/ 

Presentazione attività. Scoperta della San Felice 
della San Felice  visita del Borgo e delle cantine, 
dove si dispiega tutta la filiera della produzione, 
dalla vinificazione, all’affinamento in legno e 
all’imbottigliamento, del frantoio, dove viene 
prodotto l’olio. Incontro e conoscenza staff di Borgo

19:30  Cena insieme con dopo serata dove ciascun ente si 
presenta con condivisione di prodotti tipici prodotti o 
acquistati caratteristici di ciascun ente partecipante.

Sabato 28 Settembre
8:00-9:00  Colazione
9:00- 12:00  Incontro con lo staff di Agricola San Felice con inizio  

del lavoro presso la vigna
12:30  Picnic in vigna o in Villa Casanova
14:00-16:30  GITA alla scoperta delle meraviglie toscane 
19:30  Cena insieme con dopo serata organizzato  

dagli utenti dei diversi enti 

Domenica 29 Settembre
8:00-9:00  Colazione
9:00- 12:00  Incontro con lo staff di Agricola San Felice  

e lavoro presso la vigna
12:30  Pranzo
14:00-18:00  Attività laboratoriali proposte da ciascun ente 
17:00  S. Messa (partecipazione libera)
18:00  Laboratorio di cucina con lo Chef di Borgo San Felice  

e il suo staff e cena con il personale di Borgo San Felice 
con dopocena con canti e balli preparati dai diversi Enti.

Lunedì 30 Settembre
8:00-9:00  Colazione
10:00-12:00  Riunione conclusiva plenaria
12:30  Pranzo, saluti e partenza

I SESSIONE 
27-30 settembre 2013 
Enti partecipanti
6 Enti non profit italiani (12 persone con 
disabilità età 18-35 anni e 6 educatori)

-  Anffas Onlus Prato - Prato
-  PRO.GE.S.T. s.c.s. - Torino
-  A.I.P.D. Sezione della Marca  

Trevigiana Onlus - Mareno di Piave (TV)  
-  Azione Solidale Società  

Cooperativa Sociale - Milano 
-  Gabbiano Servizi Soc. Cooperativa  

Sociale di Solidarietà Onlus - Milano 
-  Associazione Il Filo dalla Torre Onlus - Roma
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Di seguito l’organizzazione delle due sessioni:
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Sabato 2 Novembre
11:00-12:00  Accoglienza/Sistemazione nelle camere
13:00  Pranzo insieme
14:30-17:30  Conoscenza presso il Borgo San Felice/ Presentazione 

attività. Scoperta della San Felice della San Felice  
visita del Borgo e delle cantine, dove si dispiega 
tutta la filiera della produzione, dalla vinificazione, 
all’affinamento in legno e all’imbottigliamento, 
del frantoio, dove viene prodotto l’olio. Incontro e 
conoscenza staff di Borgo

19:30  Cena insieme con dopo serata dove ciascun ente si 
presenta con condivisione di prodotti tipici prodotti o 
acquistati caratteristici di ciascun ente partecipante.

Domenica 3 Novembre
8:00-9:00  Colazione
9:00- 12:00  Incontro con lo staff di Agricola san Felice e visita con 

inizio del lavoro presso l’oliveto.
12:30  Pranzo insieme in Villa Casanova
14:00-18:00  Attività laboratoriali proposte da ciascun ente 
17:00  S. Messa (partecipazione libera)
19:30  Cena insieme con dopo serata organizzato dagli utenti 

dei diversi enti 

Lunedì 4 Novembre
8:00-9:00  Colazione
9:00- 12:00 Incontro con lo staff di Agricola San Felice e lavoro 

presso l’oliveto e il frantoio
12:30  Pranzo insieme con degustazione dell’olio prodotto
14:00-18:00  GITA alla scoperta delle meraviglie toscane
18:00  Laboratorio di cucina con lo Chef di Borgo San Felice e 

il suo staff e cena con il personale di Borgo San Felice 
con dopocena con canti e balli preparati dagli utenti 
dei diversi Enti.

Martedì 5 Novembre
8:00-9:00  Colazione
10:00-12:00  Riunione conclusiva plenaria
12:30  Pranzo, saluti e partenza

II SESSIONE 
Raccolta delle Olive 
2-5 novembre 2013

Enti partecipanti
6 Enti non profit italiani partecipanti (12 
persone con disabilità età 18-35 anni e 
6 educatori)
-  Camelot Cooperativa Sociale - Firenze 
-  Fondazione Casa Cardinale Maffi Onlus – San 

Pietro in Palazzi – Cecina (LI)
-  Amicigio Associazione di Promozione  

Sociale – Dormelletto (NO)
-  I Passi SCS - Grugliasco (TO)
-  Associazione La Vita Nuova - Torino 
-  Autismo Casa di Ventignano Onlus - Empoli
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Impariamo nel borgo Edizione 2013
Il progetto Impariamo nel Borgo prende avvio nel 2012 
e ha già permesso al Relais & Châteaux Borgo San 
Felice, in data 24 maggio 2013, di vincere il prestigioso 
riconoscimento del Sodalitas Social Award, un  Premio 
che ogni anno dal 2002 viene assegnato ad imprese, 
associazioni imprenditoriali, distretti industriali ed 
organizzazioni che si siano concretamente impegnate 
in progetti di Sostenibilità d’Impresa. Dal suo avvio 
l’iniziativa ha registrato la partecipazione di oltre 1600 
imprese con più di 2000 progetti.

Impariamo nel Borgo è realizzato in partnership con la 
Regione Toscana, la Provincia di Siena e il patrocinio del 
Comune di Castelnuovo Berardenga.  La progettualità 
è nata con l’obiettivo di offrire a ragazzi provenienti 
da contesti sociali e familiari difficili la possibilità di un 
percorso pensato per ‘imparare un mestiere’ e offrendo 
loro un’esperienza educativa e formativa propedeutica 
all’inserimento nel mondo del lavoro.
L’edizione  2013 ha consentito a 10 ragazzi provenienti 
dalla Scuola Oliver Twist di Cometa Formazione di 
svolgere uno stage formativo della durata di 1mese e 
mezzo (in 3 casi la durata è stata di 3 mesi), nei diversi 
settori del Relais di proprietà di Allianz.
La novità dell’Edizione 2013, rispetto a quella del 2012, è 
stata rappresentata dal coinvolgimento di alcune risorse 
del personale di Allianz S.p.A. che hanno offerto una 
giornata di formazione ai candidati alla partecipazione al 
progetto oltre ad azioni di monitoraggio in itinere.

Questo momento di recruiting ha consentito ai ragazzi 
di scrivere per la prima volta un curriculum, simulare 
un colloquio di lavoro individuale e di gruppo e ricevere 
un feedback.  Al termine dell’esperienza presso Borgo 
San Felice, la responsabile dell’ufficio Stage di Allianz 
S.p.A. si è recata presso la sede della Scuola Oliver Twist 
di Cometa Formazione per un momento di chiusura e 
condivisione dell’esperienza.
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L’orto e l’aia nel Borgo
Il Progetto nasce dalla collaborazione fra UMANA 
MENTE, l’Agricola San Felice, la Cooperativa 
Naturalmente, la Regione Toscana e l’Associazione 
Pubblica Assistenza di Siena all’interno dell’ambito 
dell’agricoltura sociale.
Con questo Progetto viene destinato un appezzamento 
di terreno all'interno di Agricola San Felice al servizio di 
persone con disabilità, anziani e giovani normodotati 
oltre alle scuole  del territorio circostante. Gli anziani, 
sotto la guida e la supervisione dello staff di Agricola, 
diventano i maestri capaci di far riscoprire le essenze, le 
tecniche e gli usi dell’arte dell’agricoltura alle persone 
con disabilità, i bambini e i ragazzi delle scuole. 
Nella terra selezionata è stato allestito un orto per la 
coltivazione di ortaggi della tradizione senese, piccoli 
frutti e fiori.
Anche il Ristorante stellato Poggio Rosso di Borgo San 
Felice utilizza i prodotti a “metri zero” per valorizzare e 
personalizzare i propri piatti. Gli stessi clienti e turisti di 
Borgo San Felice possono visitare e stare a contatto con 
la natura all’interno della serenità dell’orto.
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L’arte di allevare Edizione 2013

L’idea del progetto “L’Arte di Allevare” ha origine dal 
riscontro della continua necessità che gli enti non 
profit supportati da UMANA MENTE hanno di reperire 
strutture idonee, accoglienti ed economiche per potervi 
trascorrere il periodo estivo con i propri utenti e dalla 
possibilità di mettere a loro disposizione un villino di 
proprietà del Gruppo Allianz, presso la Tenuta Scheggia 
in località Troppola (PG).

Il progetto avviato nel 2012 ha già visto il 
coinvolgimento di due enti che hanno così potuto 
garantire un periodo di soggiorno a minori svantaggiati 
che prima d’ora non avevano mai avuto la possibilità di 
sperimentarsi al di fuori del loro contesto usuale.

L’obiettivo dell’iniziativa è infatti quello di consentire ai 
ragazzi di scoprire nuovi aspetti della loro personalità, 
migliorando la consapevolezza di sé e delle proprie 
potenzialità e capacità, attraverso un’interazione 
continua con l’ambiente in cui la Tenuta è inserita.
Per questi ragazzi si tratta di un’esperienza unica a 
contatto con la natura in un luogo storico che per di 

più ha permesso loro di verificare ed essere testimoni 
e partecipi dell’opera che Allianz S.p.A. porta avanti 
per la tutela ambientale di una vasta area di territorio, 
altrimenti a forte rischio di degrado, oltre che per la 
salvaguardia della Razza Equina Agricolo italiano T.P.R. 
(razza a rischio di estinzione) e della Razza Chianina IGP.   

Forti dell’esperienza delle edizioni precedenti  UMANA 
MENTE ha offerto l’opportunità a 9 ragazzi, di età 
compresa fra i 14 e i 19 anni frequentanti i servizi di 
Casa Don Guanella di Lecco, di recarsi presso la struttura 
dal 2 agosto al 7 settembre 2013. 

La sessione ha dimostrato che i ritmi, i tempi, i contesti 
propri dell’attività zootecnica, sono particolarmente 
adatti ad accogliere ragazzi accompagnati da esperienze 
traumatiche, di abbandono, di violenza, che necessitano 
di un intervento di cura, secondo un approccio relazionale 
meglio realizzabile con attività di questo genere. 

I ragazzi durante il periodo di soggiorno hanno potuto 
sperimentarsi anche in ambito sportivo. Armati di 
bicicletta hanno girato, guidati dal loro responsabile 
Don Agostino Frasson, le belle terre umbre.
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UMANA MENTE Summer School Ed. 2013

Anche nel corso del 2013 è stata replicata l’iniziativa 
dell’UMANA MENTE Summer School, giunta alla sua 3° 
edizione.

Nata dall’esame dei questionari di gradimento 
somministrati dalla Fondazione ai partecipanti al 
Festival del Fund Raising del 2011, l’UMANA MENTE 
Summer School si conferma come un momento di 

approfondimento, formazione molto gradito.
Come di consueto, anche in questa edizione le 
tematiche affrontate sono state quelle indicate dai 
partecipanti all’Edizione 2012. Infatti l’obiettivo finale 
e ultimo dell’iniziativa è quella di andare incontro alle 
più svariate esigenze quotidiane delle varie figure 
professionali che operano nel Terzo Settore.

Al fine di agevolare la partecipazione del maggior 
numero possibile di persone e al fine di limitare i costi 
degli spostamenti, oltre all’inquinamento, le tre giornate 
si sono svolte utilizzando lo strumento del webinar. 

Ecco dunque che quest’anno la sessione è stata svolta 
il 9-10-11 di settembre, mattina e pomeriggio con 
questo programma:

9 SETTEMBRE 2013

MATTINA:
Tradizioni innovative, a cura di 
Giorgio Fiorentini, membro del 
Consiglio di Gestione di UMANA 
MENTE, Docente di Economia 
Aziendale, Università Bocconi, 
Direttore del Master in management 
delle Aziende non profit, SDA Bocconi 
School Management; 
Soluzioni finanziarie e giuridiche 
per la realizzazione e lo sviluppo 
di iniziative di carattere sociale, 
a cura di Roberto Randazzo, Studio 
Legale R&P Legal, Docente Master in 
Management delle Aziende non profit, 
SDA Bocconi School ManagementM;

POMERIGGIO :
L’azienda giusta per il progetto 
giusto – come fare corporate 
fundraising, a cura di Massimo Coen 
Cagli, fondatore e direttore scientifico 
della Scuola di Roma Fund-raising.it. 

10 SETTEMBRE 2013
MATTINA 
Collective Impact nuove frontiere per 
la filantropia, a cura di Bernardino 
Casadei, Segretario Generale di 
Assifero;

POMERIGGIO
Networking: strategia social per il 
social, a cura di Antonella Bonsi, 
Responsabile Reclutamento e 
Selezione Allianz S.p.A.

11 SETTEMBRE 2013
MATTINA
Sistema Terzo Settore – nozioni 
di project management per il non 
profit, a cura di Franca Locati, Project 
Manager Fondazione Bertini Malgarini 
ONLUS;

POMERIGGIO 
Tecniche di pianificazione e 
schedulazione di progetto, a cura 
di Antonio Finazzi Agrò, Presidente 
Associazione Italiana Progettisti 
Sociali.

L’edizione ha riscosso molto apprezzamento da parte 
dei partecipanti che hanno dichiarato di aver ampliato la 
propria conoscenza in tema di aste e lotterie, strumenti 
finanziari, utilizzo di strumenti tecnologici avanzati di 
project management, abilità di progettazione, capacità 
di costruire un networking efficace.
I partecipanti hanno lamentato tutti la limitatezza 
del tempo a disposizione e a volte la difficoltà dello 

strumento del webinar . Infatti è capitato che a causa 
di un sovraccarico della rete, la prima lezione ha avuto 
dei problemi di trasmissione. Problemi che invece, per 
le sessioni successive non si è mai verificato. UMANA 
MENTE crede molto nello strumento del webinar e fra gli 
obiettivi del 2014 ci sarà sicuramente quello di garantire 
una migliore trasmissione.



57 IL 2013
24  UMANA MENTE in cifre  
32  Enti e Progetti supportati nel 2013 
32  - Disabilità e Partecipazione Sociale 
36  - Agricoltura Sociale
38  - Minori e giovani in situazioni di svantaggio
42  Follow up dei progetti conclusi
50  Progetti UMANA MENTE e progetti speciali

UMANA MENTE per l’alluvione 
in Sardegna

UMANA MENTE  contribuisce a ricostruire le comunità 
danneggiate dall’alluvione del 18 novembre 2013 in 
Sardegna.

UMANA MENTE in collaborazione con la Federazione 
Isperantzia (www.isperantzia.it) ha deciso di contribuire 
alla ricostruzione o al riacquisto di materiale leso 
durante l’alluvione che ha colpito la Sardegna nel corso 
del novembre 2013.

Isperantzia Onlus è un’associazione di promozione 
sociale costituita da 41 comunità che in Sardegna si 
occupano dell’accoglienza e cura di minori, gestanti e 
mamme con figli minori.  Oggi la Federazione conta 26 
soci che, attraverso le 41 comunità, gestiscono in totale 
di circa  400 beneficiari. 

UMANA MENTE grazie alla rete creata da Isperantzia 
ha potuto individuare subito 10 comunità che hanno 
subito danni e, grazie alla decisione del Consiglio di 
Gestione, ha destinato a ciascuna delle Comunità un 
contributo per la ricostruzione di parte dei danni subiti 
o il riacquisto di materiale leso o perso durante la 
calamità naturale.
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Miele Solidale e Digital

Nel mese di aprile 2013 la Fondazione UMANA 
MENTE ha gestito assieme all’ufficio CSR di Allianz 
S.p.A. l’iniziativa Miele Solidale e Digital che ha visto 
la donazione di circa 500 barattoli di Miele prodotto 
grazie alle api allevate all’interno dell’Oasi San Felice 
di proprietà del Gruppo Allianz. L’Oasi, affiliata WWF, 
è stata istituita per tutelare un prezioso lembo di 
costa italiana che comprende una pineta storica, 
un sistema di dune e una zona umida e viene 
mantenuta e valorizzata secondo le severe direttive 
dell’associazione ambientalista italiana. 

E’ diventata luogo privilegiato dalle scuole locali 
per lo svolgimento di un’importante attività didattica 
ambientale.

L’ufficio CSR  ha organizzato un’iniziativa in cui i 
dipendenti di Allianz hanno avuto la possibilità di 
ricevere un barattolo di miele come ringraziamento 
per una donazione fatta ad UMANA MENTE per un 
importo pari o superiore a 5 euro.

I soldi raccolti sono stati devoluti al Centro Benedetta 
d’Intino di Milano per l’acquisto di materiale 
informatico da utilizzare con i bambini affetti 
da difficoltà comunicative e come ausilio nella 
comunicazione aumentativa alternativa per la quale 
il Centro Benedetta d’Intino è conosciuto in tutta Italia.
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Comitato per la promozione del dono

Il Comitato per il dono nasce grazie al contributo di 
UMANA MENTE e all'intuizione di Assifero e si presenta 
come una nuova struttura non profit capace di offrire 
servizi filantropici a livello nazionale e internazionale 
a tutti quei soggetti che vogliono dare organicità e 
coerenza alle loro erogazioni, ma non possono o non 
vogliono crearsi una propria fondazione erogativa. 

Grazie al lavoro di questi anni del Comitato per il 
dono ci si è resi conto che a fronte delle modifiche 
demografiche e sociali che stiamo vivendo, le 
risorse che potrebbero essere destinate per finalità 
d’utilità sociale, se provviste di canali adeguati, 
sono consistenti. Il lavoro perlustrativo e mirato del 
Comitato per il dono (il suo lavoro cessa per sua 
natura con la nascita della Fondazione Italia per il dono 
ONLUS), i successi conseguiti in Italia nei territorio 
circoscritti dalle fondazioni di comunità esistenti (la 
cui prima è sorta nel 1999) e  l’esperienza di altri Paesi 
simili al nostro (si pensi, per esempio, alla Fondation 
de France, che nel solo 2009 ha raccolto donazioni e 
legati per quasi 700 milioni di euro) indicano come 
la presenza di una struttura d’intermediazione 
filantropica a livello nazionale, oltre a rafforzare l’unità 
del Paese, svolga un ruolo fondamentale nel costruire 
quella società solidale e sussidiaria da tutti invocata. 

Nel concreto nel 2012 e nel 2013, grazie al Comitato, 
sono state raccolte 283 donazioni per un importo di 
€ 409.388,40, i fondi creati sono 11 e sono state fatte 
erogazioni su progetti di utilità sociale pari a 
€ 117.253.73. Tutta questa attività si è verificata senza 
aver fatto nessuna comunicazione strutturata e mirata. 
I costi di gestione al 16 giugno 2014 sono stati di € 
38.479,95 complessivi.

Nel corso del 2013 si è creato il gruppo dei sostenitori 
che oltre ad UMANA MENTE vede presenti, Assifero, 
Ersel S.p.A., Fondazione Charlemagne, CFO Simi, 
Fondazione Dynamo, il Consiglio nazionale del 
Notariato e quello dei Dottori Commercialisti. Nel 2014 
il Comitato verrà trasformato in Fondazione Italia per il 
dono ONLUS. 

Il Comitato ha offerto ai donatori sicurezza, semplicità, 
flessibilità, economicità ed efficacia ed è riuscita a 
superare tutti quegli ostacoli che spesso impediscono 
di donare. Per questo il lavoro di Fondazione Italia per 
il dono ONLUS potrà continuare a catalizzare risorse 
sempre più importanti che, sulla base delle sensibilità 
dei singoli benefattori, potranno essere utilizzate per 
sostenere iniziative d’utilità sociale. 

2



60 Bilancio di Missione 2013
Fondazione UMANA MENTE

UMANA MENTE e  Dynamo Camp tirano 
le somme per continuare a collaborare 
nel 2014

Nell’aprile 2013, esattamente il fine settimana del 12-14 
aprile, si è tenuto presso Dynamo Camp un week end 
dedicato alle famiglie che hanno partecipato alle ultime 
3 sessioni finanziata dalla Fondazione UMANA MENTE 
al fine di creare un momento per fermarsi e riflettere 
sull’effetto che la Terapia Ricreativa, adottata dal Camp, 
ha sulla quotidianità delle famiglie partecipanti.

Al week end hanno partecipato 34 famiglie composte 
da genitori, bambini affetti da disabilità congenite 
intellettive e fratellini e sorelline sane, afferenti al centro 
Benedetta d’Intino di Milano e all’Associazione L’albero 
delle bimbe con sindrome di Rett di Viareggio. 

Il lungo week end ha consentito alle famiglie di riunirsi 
attorno ad una tavola rotonda e riflettere sul proprio vissuto 
di Dynamo e l’effetto che esso ha durante il resto dell’anno.

Durante il week end è emerso come l’esperienza di 
condivisione e conoscenza del Camp ha creato non solo 

una consapevolezza del poter vivere nuovamente dei 
momenti in libertà e leggerezza nei familiari delle persone 
con disabilità ma anche una rete di supporto e vicinanza 
che, nonostante la lontananza fisica delle famiglie, ha 
generato una rete di auto-mutuo-aiuto che ha concesso 
alle famiglie di ridurre, se non eliminare totalmente, quella 
sensazione di isolamento che le caratterizzava.

E’ per questo che UMANA MENTE e Dynamo Camp 
hanno deciso di replicare l’iniziativa prevedendo per 
il 2014 una sessione nel mese di aprile, con nuove 
famiglie con le quali partire nella collaborazione dagli 
spunti emersi dalla tavola rotonda dell’aprile 2013.
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Queste sono state le dichiarazioni raccolte:

“Si comincia a sorridere qui e si continua 
a casa…”

“A  casa, quando siamo giù,  giochiamo 
a fare finta di essere al Dynamo Camp…
e torna l’allegria!”

“Qua non ho paura di niente” 

“Tra genitori si creano grandi amicizie. 
È bello cercarsi anche fuori da Dynamo”

“E’ un bel posto, dove tutta la famiglia si 
diverte”

“Qui trovi veramente il coraggio per non 
arrenderti, per lottare tutti i giorni.”

“Nei gesti dei bambini, negli occhi dei 
bambini, 
il coraggio si vede tutti i giorni”

“Qui i bambini non hanno paura. 
Fanno cose che neanche si immaginano”

“Il Dynamo Camp è un momento della 
vita che deve poter essere riproposto, 
deve essere forza per noi, per ritrovare 
quella voglia, quella carica di tornare 
nella vita di tutti i giorni. Un aspetto 
importante per chi viene a Dynamo 
è trovare una continuità. Trovare il 
modo, nella vita quotidiana, di rivivere, 
ritrasmettere quella positività”
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Un goal per un sorriso

Il progetto di Fondazione UMANA MENTE del gruppo 
Allianz è finalizzato al sostegno di iniziative di utilità 
sociale con l’obiettivo di promuovere l’eliminazione 
di tutte le barriere fisiche, culturali, psicologiche e 
sensoriali per la diffusione della cultura delle pari 
opportunità e a favore di un ambiente ad accessibilità e 
fruibilità totale.

Nello specifico con la costituzione di un Fondo di 
50.000 € donati da Allianz S.p.A. e da Allianz Bank 
Financial Adivisors S.p.A., verrà messo a disposizione 
un finanziamento per progetti capaci di abbattere una 
o più barriere architettoniche presenti in ogni città che 
ospiterà l’Allianz Arena Tour. Il fondo viene creato presso 
l’intermediario filantropico Comitato per la promozione 
del dono ONLUS, creato da UMANA MENTE e Assifero 
(Associazione Italiana fondazioni ed enti di erogazione) 
e il Fondo sarà monitorabile sul sito www.perildono.it.

Il progetto vuole coinvolgere tutti i cittadini, invitati 
a giocare e a fare goal all’Allianz Arena: ogni pallone 
che andrà a segno contribuirà simbolicamente ad 
alimentare il fondo aperto dalla compagnia assicurativa 
per finanziare progetti locali finalizzati ad abbattere 
le barriere architettoniche nella città ospitante. Una 
commissione apposita giudicherà i progetti presentati i 
voncitori saranno comunicati a maggio 2014.



SOFIA - 10 anni - Dynamo Camp





"Si comincia 
a sorridere qui 
e si continua a casa".

(Una bambina di una sessione 
UMANA MENTE Dynamo Camp)
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Stato Patrimoniale al 31/12/2013
31/12/2012 31/12/2013

ATTIVO totale parziale totale

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali

mobili ed arredi 0 0

Totale Immobilizzazioni 0 0

Attivo circolante

Crediti

crediti esigibili entro l'es. successivo 19.229 2.438

Attività Finanziarie

titoli in portafoglio 500.000 0

Disponibilità liquide

depositi bancari 252.258 1.010.910

Totale Attivo Circolante 771.487 1.013.348

Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi

Ratei attivi 7.093

Totale Ratei e Risconti 7.093 0

Totale attivo 778.580 1.013.348

Il bilancio di esercizio
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31/12/2012 31/12/2013

PASSIVO totale parziale totale

Patrimonio netto

Fondo di dotazione 51.646 51.646

Patrimonio Libero

fondo di riserva 245.553 245.553

risultato gestionale (avanzo di gestione) 115.426 5.101

totale patrimonio libero 360.979 250.654

Totale Patrimonio Netto 412.625 302.300

F.Do TFR personale dipendente 3.315 3.371

Debiti

Debiti e impegni per contributi da erogare

entro l'esercizio successivo 595.357

oltre l'esercizio successivo 44.302

totale 289.011 639.659

Debiti diversi

debiti verso fornitori 1.464

debiti tributari 11.570

debiti verso istituti previdenziali 3.648

altri debiti 51.336

totale debiti diversi 73.629 68.018

Totale debiti 362.640 707.677

Totale passivo 778.580 1.013.348
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Rendiconto gestionale al 31/12/2013
31/12/2012 31/12/2013

PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE totale parziale totale

Proventi ordinari

da Socio Fondatore Allianz spa 757.242

da terzi 3.625

avanzo gestionale riportato a nuovo 115.426

Totale proventi ordinari 579.656 876.293

Proventi con destinazione specifica

da Socio Fondatore Allianz spa 157.758

da terzi 31.358

Totale proventi con destinazione specifica 89.878 189.116

Avanzi su progetti di competenza di esercizi precedenti 37.775 0

Proventi finanziari e patrimoniali

da titoli 2.751

da depositi bancari 17.145

Totale proventi finanziari e patrimoniali 34.916 19.896

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE 742.225 1.085.305

ONERI  DA ATTIVITà TIPICHE

Contributi approvati

progetti di competenza dell’esercizio

Agriluna 15.300 

Al lavoro nella natura 54.859 

Ariel fa crescere i diritti 35.100 

Atlante 30.000 

AutismH2O 40.862 

Autonoma…mente 31.400 

Bando Giovani 150.000 

Casa Ruah 2 30.674 

Dynamo oltre la vacanza bis 43.608 

UMANA MENTE Dynamo 2014 26.000 

FFR 2013 4.318 

Finalmente al lavoro 36.898 

ilborgofelice ed 2013 27.991 

Impariamo nel borgo 23.810 

INTEGRA 32.023 

UMANA MENTE per la Sardegna 15.000 

L'arte di allevare 2.396 

Lavor…abile 33.202 

Lavoro anch'io 19.200 

L'orto e l'aia nel borgo - Volontari 2.400 

Noi non abbiamo paura 50.000 

Sportivamente 2013 5.763 

UMSS 2013 293 

Young Atlethes 6.000 

Charity Events 2013 450 
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31/12/2012 31/12/2013

totale parziale totale

 integrazioni progetti di competenza esercizi precedenti

Diversamente a teatro 452 

Diversamente impresa 933 

L'arte della solidarietà 310 

L'orto e l'aia nel borgo 6.862 

Totale contributi 404.005 726.104

Contributi con destinazione specifica

Iniziativa biglietti Natale 46.249 

Malattia minima residua 50.000 

Un goal per un sorriso 50.000 

48.659 146.249

Studi e ricerche 0 16.391

Quote associative 4.000 4.000

TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE 456.664 892.744

AVANZO DI GESTIONE ATTIVITA' TIPICHE 285.561 192.561

ONERI DI GESTIONE

Spese per servizi

prestazioni di servizi 48.791

Totale spese per servizi 49.827 48.791

Spese generali

viaggi e trasferte 9.992

addestramento e formazione 7.125

comunicazioni sociali 10.394

altre spese 12.179

Totale spese generali 42.514 39.690

Spese per il personale

retribuzioni 70.997

oneri previdenziali e assistenziali 18.941

accantonamento al fdo TFR 5.349

altre spese per il personale 2.139

Totale spese per il personale 74.894 97.426

Oneri finanziari 4 0

TOTALE ONERI DI GESTIONE 167.239 185.907

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

oneri starordinari 77 1.569

proventi straordinari 0 3.860

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 118.245 8.945

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO

Irap 2.819 3.844

RISULTATO GESTIONALE (avanzo di gestione) 115.426 5.101
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Prospetto di variazione nei conti del Patrimonio Netto

Indicatori di efficienza

PATRIMONIO LIBERO

FONDO DI DOTAZIONE FONDO DI RISERVA AVANZO DI GESTIONE PATRIMONIO NETTO

SALDO AL 31.12.2012 51.646 245.553 115.426 412.625

CONSIGLIO DI INDIRIZZO  
DEL 21/3/2013

Riporto a nuovo -115.426 -115.426

AVANZO DI GESTIONE 2013 5.101 5.101

SALDO AL 31.12.2013 51.646 245.553 5.101 302.300

ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013

Patrimonio Netto  480.936  412.625  302.300 

Erogazioni effettuate  375.806  452.664  888.744 

Compensi organi sociali  6.972  7.018  7.063 

% Compensi organi sociali / Erogazioni 1,9% 1,6% 0,8%

Compensi Totali  6.972  7.018  7.063 

% Compensi totali / Erogazioni 1,9% 1,6% 0,8%

Spese totali  153.284  167.239  185.907 

% Spese totali / Erogazioni 38,4% 36,9% 20,9%

% Spese totali / Totale Entrate 20,6% 22,5% 17,1%
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Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2013

Informazioni preliminari
Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal 
Rendiconto di Gestione e dalla Nota Integrativa. Esso 
è stato concordato, nella struttura, con il Collegio dei 
Revisori.
Il bilancio al 31 dicembre 2013 chiude con un avanzo 
di gestione di €.5101 che proponiamo riportare a 
nuovo, aggiungendo l’importo ai contributi 2014 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 ed i criteri di valutazione più significativi, 
concordati con il Collegio dei Revisori, 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.

Attività finanziarie
Sono valutate al costo.

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 ed 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.

Altre informazioni
Al 31 dicembre 2013, la Fondazione aveva due 
dipendenti, oltre a un  distacco aziendale oneroso 
di una risorsa da Allianz S.p.A.. Da settembre 2013 è 
inoltre entrata in organico una nuova figura in stage 
curriculare.
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 é stato redatto ed é 
mantenuto aggiornato il documento programmatico 
sulla sicurezza.
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Attività

Immobilizzazioni

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

Attivo circolante
Crediti

La voce è composta principalmente da crediti per 
anticipi a fornitori (€.1.143) e da crediti  verso 
Dipendenti (€828).

Attività finanziarie 

Alla data del 31 dicembre 2013 non risultano titoli in 
portafoglio.

Disponibilità liquide 

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

Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi

Non sono presenti ratei e risconti alla data del 
31/12/2013.

Passività

Patrimonio netto
Fondo di dotazione

Descrizione voce Esercizio 2012 Esercizio 2013

  

Mobili ed arredi 0 0

Descrizione voce Esercizio 2012 Esercizio 2013

  

Crediti esigibili entro 
l’esercizio successivo 19.229 2.438

Descrizione voce Esercizio 2012 Esercizio 2013

  

Titoli in portafoglio 500.000 0

Descrizione voce Esercizio 2012 Esercizio 2013

  

Depositi bancari 252.258 1.010.910

Descrizione voce Esercizio 2012 Esercizio 2013

  

Ratei attivi 7.093 0

Descrizione voce Esercizio 2012 Esercizio 2013

  

Fondo di dotazione 51.646 51.646

Informazioni 
sullo stato 
patrimoniale 
e sul rendiconto 
gestionale
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Patrimonio Libero

Lo sviluppo dei conti del patrimonio netto è illustrato 
nel prospetto di variazione allegato al bilancio.

Fondo TFR personale dipendente

Il Personale dipendente al 31/12/2013 è composto 
da due impiegati. Il fondo T.F.R. ha avuto la seguente 
movimentazione:

Debiti
Debiti e impegni per contributi da erogare

Ammontano a €.639.659 e si riferiscono ai debiti per i 
progetti che la Fondazione ha deliberato di finanziare 
nell’Esercizio 2013, con pagamenti suddivisi come 
segue, da eseguirsi nel corso dei prossimi esercizi:

Debiti diversi

Descrizione voce Esercizio 2012 Esercizio 2013

  

Fondo di riserva 245.553 245.553

Risultato gestionale  
(avanzo di gestione)   115.426     5.101

Totale Patrimonio Libero 360.979 250.654

Descrizione voce Esercizio 2012 Esercizio 2013

  

Fondo TFR personale 
dipendente 3.315 3.371

 

Saldo iniziale dell’esercizio 3.315

Accantonamento dell’esercizio 5.349

Imposta su rivalutazione -7

Contributo 0,50 a carico dipendenti -356

Versamenti a Fondi Pensionistici -4.930

Saldo finale al 31/12/2013 3.371

Descrizione voce Esercizio 2012 Esercizio 2013

  

Debiti e impegni per 
contributi da erogare 289.011 639.659

Progetti Entro 
l’esercizo

Oltre 
l’esercizo

  

Agriluna 15.300 0

Al lavoro nella natura 26.853 28.006

Ariel fa crescere i diritti 35.100 0

Atlante 30.000 0

Autismh2o 40.862 0

Autonomamente 15.700 0

Bando Occupiamoci 75.000 0

Casa Ruah 2 30.674 0

Finalmente al lavoro 18.449 0

Ilborgofelice 941 0

Integra 32.023 0

Lavor…abile 15.228 10.536

Lavoro anche io 9.600 4.800

L'orto e l'aia nel borgo 24.260 960

Malattia residua minima 33.333 0

Noi non abbiamo paura 50.000 0

Spazio gioco Villa Federico 101.034 0

UMANA MENTE  
Dynamo 2014 26.000 0

UMANA MENTE  
per la Sardegna 15.000 0

TOTALE 595.357 44.302

Descrizione voce Esercizio 2012 Esercizio 2013

  

Debiti verso fornitori 103 1.464

Debiti tributari   3.984 11.570

Debiti verso Istituti 
Previdenziali   3.632   3.648

Altri debiti 65.910 51.336

Totale altri debiti 73.629 68.018
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Risultano così dettagliati:
• La voce dei Debiti verso Fornitori si riferisce a debiti 

per fatture da liquidare. 
• I Debiti Tributari sono costituiti da ritenute d’acconto 

da versare (€.10.615) e dal saldo IRAP dell’esercizio 
(€.955).

• I Debiti verso Istituti Previdenziali e Sicurezza Sociale 
si riferiscono a debiti per contributi sulle retribuzioni 
al Personale dipendente.

• La voce altri debiti comprende principalmente 
gli accertamenti di competenza dell’esercizio 
per prestazioni di servizio così come per gli oneri 
sociali e ferie e permessi non goduti di competenza 
dell’esercizio, nonché il saldo a debito del conto 
corrente di corrispondenza intrattenuto con 
Allianz S.p.A.. La voce più rilevante è rappresentata 
dai debiti verso Allianz S.p.A. (€.42.758) per 
l’ammontare da liquidare relativamente al distacco 
del personale per l’anno 2013.

Si precisa che non sono presenti debiti con scadenza 
oltre i cinque anni.

Proventi

Proventi da attività tipiche

In questa voce rientrano:
• i contributi stanziati dal Socio Fondatore Allianz 

S.p.A. per l’esercizio finanziario 2013, pari a 
€.757.242;

• proventi da terzi (€.3.625), provenienti da donazioni 
di privati;

• l’avanzo di gestione dell’esercizio 2012 riportato a 
nuovo (€.115.426), come deliberato dal Consiglio di 
Indirizzo del 21/3/2013.

L’importo evidenziato per l’esercizio 2013 è così 
composto:

• contributi stanziati dal Socio Fondatore Allianz S.p.A. 
a copertura totale del costo del personale distaccato 
(€.42.758);

• contributi stanziati dalla stessa Allianz S.p.A., 
da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., da 
Antonveneta Vita S.p.A., AGA International SA e 
Agricola San Felice S.p.A., a fronte delle iniziative 
“Biglietti di Natale”, “Un gol per un sorriso” e 
“Malattia residua minima” per un importo totale di 
€.146.358, poi assegnati agli Enti partecipanti come 
segue:

€.10.000 all’Ente “Cooperativa Chopin – Cooperativa 
Sociale””, vincitore della gara “Biglietti di Natale”; 
oltre ad €.33.572 agli altri 14 Enti partecipanti a 
questa gara (€.2.398 ciascuno):

-  Fondazione Casa Cardinale Maffi Onlus
-  I Passi SCS
-  AILS SCS Onlus
-  AMICIGIO Associazione di Promozione Sociale
-  Associazione La Vita Nuova
-  ANFASS Onlus Prato
-  AIPD Sezione della Marca Trevigiana
-  Gabbiano Servizi SCS di solidarietà – Onlus
-  Azione solidale SCS
-  Associazione Il Filo Dalla Torre Onlus
-  Associazione Il Gabbiano - Noi come gli altri
-  Nazareno SCS
-  Opera Don Guanella
-  Associazione Dynamo Camp Onlus

 per complessivi €.43.572.

 Il costo sostenuto per la predisposizione e la stampa 
di tutti i biglietti è stato pari ad €.2.677.

 La differenza sul totale (€109) rimane a diposizione 
di UMANA MENTE per future iniziative.

Descrizione voce Esercizio 2012 Esercizio 2013

  

Proventi ordinari 579.656 876.293

Descrizione voce Esercizio 2012 Esercizio 2013

  

Proventi con  
destinazione specifica 89.878 189.116
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€.50.000 all’Ente “Comitato per la Promozione del 
Dono” per il progetto “Un gol per un sorriso”

€.50.000 all’Ente “Comitato Maria Letizia Verga” per 
il progetto “Malattia residua minima”

Nell’esercizio 2013 non si registrano avanzi su progetti.

Proventi finanziari e patrimoniali 

I proventi su titoli derivano dall’incasso sulle cedole del 
CCT rimborsato lo scorso mese di luglio mentre i proventi 
su depositi bancari sono maturati sui conti correnti aperti 
presso Allianz Bank Financial Advisors S.p.A..

Oneri

Oneri da attività tipiche

I progetti che si è deliberato di finanziare in questo 
esercizio sono dettagliati nel Rendiconto Gestionale 
e comprendono integrazioni a progetti deliberati in 
esercizi precedenti pari ad €.10.557.

Si riferiscono all’iniziative “Biglietti di Natale”, Un 
Gol per un sorriso” e “Malattia residua minima“, già 
dettagliate in precedenza.

L’importo indicato si riferisce al costo dello studio di 
progetto per l’allestimento dell’orto nell’ambito del 
progetto “L’Orto e l’aia nel borgo” e delle relative site 
visit di verifica e supervisione.

La voce Quote Associative si riferisce al versamento 
della quota annuale come socio sostenitore ad 
Assifero (Associazione Italiana Fondazioni ed Enti di 
Erogazione).

Oneri di gestione 
Ammontano ad €.185.906 e riguardano tutti i costi 
sostenuti dalla Fondazione per lo svolgimento della 
sua attività, principalmente quindi per il Personale 
Dipendente e Distaccato.

Descrizione voce Esercizio 2012 Esercizio 2013

  
Avanzi su progetti  
di competenza  
di esercizi precedenti

37.775 0

Descrizione voce Esercizio 2012 Esercizio 2013

  

Proventi da titoli 34.907 2.751

Proventi da depositi bancari        9 17.145

Totale proventi finanziari  
e patrimoniali 34.916 19.896

Descrizione voce Esercizio 2012 Esercizio 2013

  

Contributi approvati 404.005 726.104

Descrizione voce Esercizio 2012 Esercizio 2013

  

Studi e ricerche 0 16.391

Descrizione voce Esercizio 2012 Esercizio 2013

  

Quote associative 4.000 4.000

Descrizione voce Esercizio 2012 Esercizio 2013

  

Contributi  
con destinazione specifica 48.659 146.249
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Proventi ed oneri straordinari

I proventi si riferiscono a insussistenze di costi accertati 
lo scorso esercizio, mentre gli oneri riguardano 
sopravvenienze relative ad assegni familiari arretrati 
corrisposti al Personale Dipendente.

Imposte dell’esercizio

Sono costituite dalle imposte per IRAP dell’Esercizio 
2013, come da D.Lgs 15.12.1997 n. 446.

Fondazione UMANAMENTE

Il Presidente
Maurizio Devescovi

Descrizione voce Esercizio 2012 Esercizio 2013

  

Proventi straordinari        0 3.859

Oneri straordinari       77 1.568

Saldo proventi ed oneri 
straordinari     -77 2.291

Descrizione voce Esercizio 2012 Esercizio 2013

  

Irap 2.819 3.844
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Relazione del collegio dei revisori

Al Consiglio di Indirizzo della Fondazione 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 2013 - composto 
dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e 
dalla Nota Integrativa - da sottoporre all’approvazione 
del Consiglio di Indirizzo. Lo stesso Consiglio ha 
approvato il Bilancio di Missione, che contiene la 
relazione sull’attività svolta dalla Fondazione nel corso 
dell’esercizio. L’intera documentazione è stata messa 
immediatamente a disposizione dei revisori per le loro 
incombenze di controllo.
Il Collegio dei revisori ha assistito a tutte le riunioni del 
Consiglio di Gestione e del Consiglio di Indirizzo ed 
ha svolto l’attività di vigilanza e di consulenza tecnico 
contabile prevista dallo Statuto ed è pertanto in grado 
di dare atto che la documentazione approvata dal 
Consiglio di Gestione rappresenta fedelmente l’assetto 
istituzionale e operativo, le modalità e i criteri adottati 
per la valutazione ed il controllo dei progetti.
Essa è anche coerente con le deliberazioni assunte dagli 
organi amministrativi e con le informazioni acquisite dal 
Collegio nel corso dell’esercizio finanziario.
Il Bilancio al 31 dicembre 2013 si compendia nei 
seguenti valori:

I revisori, dopo aver fatto le necessarie verifiche, 
attestano quanto segue:
1. di aver proceduto ai controlli dell’amministrazione 

e, in particolare, della contabilità – regolarmente 
tenuta –nonché dei libri di legge e regolamentari 
e di aver vigilato sull’osservanza della legge e 
dello statuto. Dalle verifiche eseguite nel corso 
di sei riunioni collegiali non si sono riscontrate 
inosservanze o irregolarità;

2. i dati di bilancio corrispondono alle risultanze della 
contabilità;

3. la Nota Integrativa indica i criteri di valutazione 
adottati e fornisce le necessarie illustrazioni e 
analisi delle voci significative; al bilancio sono anche 
allegati alcuni indicatori di efficienza riferiti all’utimo 
triennio.

A conclusione dei controlli effettuati, i revisori esprimono 
parere favorevole all’approvazione del progetto di 
Bilancio dell’esercizio finanziario 2013 e alla proposta di 
destinazione del risultato gestionale. 
Il Collegio dei Revisori rammenta che, con l’approvazione 
del Bilancio al 31 dicembre 2013, 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, 4 marzo 2014

Letto, approvato e sottoscritto

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Fabrizio Carazzai

Luigi Alfieri

Ezio Sada

ATTIVO

Attivo Circolante 1.013.348

Ratei e Risconti 0

Totale Attivo 1.013.348

PASSIVO

Fondo di dotazione 51.646

Fondo di Riserva 245.553

Avanzo di Gestione 5.101

Patrimonio Netto 302.300

Fondo TFR Personale Dipendente 3.371

Debiti 707.677

Totale Passivo 1.013.348

RENDICONTO GESTIONALE

Proventi da attività tipiche 1.085.305

Oneri da attività tipiche -892.744

Avanzo di Gestione da attività tipiche 192.561

Altri proventi e oneri -183.616

Imposte dell’esercizio 3.844

RISULTATO GESTIONALE (Avanzo) 5.101 3



"La felicità non sta tanto 
nell’avere quanto nel 
condividere. Ciò che 
abbiamo ci consente 
di sopravvivere, ma ciò 
che diamo ci fa vivere".

(Norman Macewan)
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UMANA MENTE è parte dell’Allianz Foundation Network, 
che unisce tutte le Fondazioni Grant Making del 
Gruppo Allianz in Europa, Asia e Stati Uniti d’America. 
La Fondazione è il referente in Italia per le attività di 
filantropia istituzionale del Gruppo Allianz.

Gli ambiti di intervento 2014/2015 
per le richieste di finanziamento

In merito alla consueta operatività erogativa di UMANA 
MENTE, si segnala che gli enti non profit possono 
presentare i propri progetti alla Fondazione a partire 
dalla pubblicazione sul sito delle linee guida ed entro 
e non oltre il 31 ottobre per il 2014 e per il 2015 dal 2 
febbraio al 02 ottobre.

I primi contatti saranno telefonici nei giorni settimanali 
sotto indicati:
- martedì 13:00-15:00;
- mercoledì 10:00-12:00;
- giovedì 09:00-11:00.

Si informa che il materiale inviato via mail senza accordo 
previo con lo staff della Fondazione non sarà preso in 
considerazione.
Si invitano gli enti non profit che vogliono presentare un 
progetto ad UMANA MENTE a prendere anche visione 
delle pagine dell’ultimo Bilancio di Missione dedicate 
alla Valutazione, con particolare riguardo al paragrafo 
“Superare con successo la fase di primo contatto con 
UMANA MENTE”. 

UMANA MENTE per il 2014 e il 2015 conferma il proprio 
interesse per il sostegno di progetti sul territorio italiano 
e inseriti nei due ambiti storici di intervento: quello 
del disagio minorile e giovanile e quello della disabilità 
congenita intellettiva e fisica. In queste due macro aree 
i temi (o guida o specifici) specifici per il 2014 e il 2015 
sono:

1. 0-6 ANNI: minori svantaggiati (con disabilità 
 e non), una fascia da proteggere per il futuro del 
 nostro Paese;

2. VIVAIO: occupazione di giovani svantaggiati  
 e passaggio alla vita adulta;

3. AGRICOLTURA SOCIALE: integrazione  
 e partecipazione sociale 

4. VALORE CONDIVISO: un binomio inscindibile 
 Allianz / Fondazione;

UMANA MENTE continuerà a prediligere progetti 
nazionali che richiedono finanziamenti a carattere 
gestionale piuttosto che interventi di solo carattere 
strutturale.

1. 0-6 ANNI – bambini con disabilità o a 
rischio di esclusione
In questo periodo nel nostro Paese più di un milione 
di bambini e ragazzi vive in condizioni di disagio e 
povertà assoluta e altri 3 milioni e mezzo sono a rischio 
di esclusione. Questi minori sono obbligati a vivere al 
di sotto di uno standard di vita minimo accettabile nel 
contesto di appartenenza. Inoltre la fragilità dell’istituto 
familiare, la frammentazione e la debolezza delle 
strutture sociali, le sollecitazioni violente cui i minori 
vengono sottoposti, sono tutti fattori di rischio che 
gravano sui minori del nostro tempo.
Davanti a questa situazione UMANA MENTE intende 
proseguire il lavoro fatto negli anni a sostegno di 
interventi a carattere educativo e a forte tutela 
dei minori accolti e seguiti, privilegiando quelle 
progettualità che prevedano una presa in carico 
globale dell’individuo svantaggiato. Saranno considerati 
prioritari, per il finanziamento, progetti innovativi capaci 
di offrire un luogo accogliente (residenziale o diurno) 
idoneo ai minori dove poter crescere ed esprimere al 
meglio i propri talenti e i propri potenziali insieme ai 
caregiver di riferimento.

Inoltre particolare attenzione verrà riservata alle 
progettualità a favore di bambini con disabilità 
congenita intellettiva e fisica nella fascia 0-6 anni e delle 
loro famiglie, capaci di creare tutte le condizioni per una 
reale partecipazione ed inclusione sociale. 
L’obiettivo di UMANA MENTE è quello di sostenere 
la crescita di questi bambini e di chi si cura di loro 
andando a migliorare la loro qualità di vita, stimolando 
e rafforzando le loro capacità fisiche e psicologiche, 
e riconoscendoli come portatori di diritti e dignità nei 
contesti dove sono chiamati a vivere, primo fra tutti la 
famiglia.  

Linee Guida per il 2014/2015
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Oltre alle esigenze di cui sopra verranno privilegiati i 
Progetti:

- gestiti e monitorati da realtà non profit strutturate 
e con comprovata esperienza nel settore, capaci di 
rispondere in maniera efficiente ed efficace ai bisogni 
emergenti nel contesto sociale (solitamente agli enti 
non profit viene richiesta una storia e un’esperienza 
triennale nel campo e un numero di almeno 3 
dipendenti);

- contemplino non solo momenti di diagnosi e 
riabilitazione dei bambini ma anche momenti 
di sostegno e accompagnamento per la coppia 
genitoriale e di tutto il nucleo familiare e 
dell’ambiente di vita in cui il minore è inserito;

- capaci di coinvolgere l’ente pubblico come 
partner attivo (servizi sociali/neuropsichiatria di 
competenza…);

- con un impianto di valutazione dei risultati;
- con un business plan che ne tracci la sostenibilità.

2. VIVAIO – passaggio alla vita adulta per 
giovani con disabilità e non
Per UMANA MENTE per far crescere il “vivaio” 
è necessaria: la presenza di un maestro, una 
preoccupazione educativa, il rapporto con il territorio, 
un dialogo tra le generazioni, la valorizzazione delle 
tradizioni e della cultura e una collaborazione collettiva 
tra i soggetti interessati. 

Le persistenti difficoltà dell’accesso al mondo del lavoro 
e ad un reale passaggio alla vita adulta, in particolare 
per i giovani svantaggiati o con alle spalle storie difficili, 
richiedono un forte impegno degli attori della società 
civile affinché sia possibile registrare un cambio di 
tendenza.
In questo ambito UMANA MENTE si focalizzerà su servizi 
e proposte socio-educative per gli adolescenti e i giovani 
e le loro famiglie e/o i loro caregiver di riferimento in 
situazioni di particolare urgenza e gravità. 
Per questo verranno prese in considerazione 
progettualità nell’ambito di esperienze di accoglienza 
ed educazione di adolescenti e giovani svantaggiati che 
grazie ad un percorso di formazione arrivano al lavoro, 
e sono affiancati da professionisti e/o esperti artigiani 
capaci di insegnare loro un mestiere e una tradizione 
produttiva. 

La persona con disabilità deve poter realizzare il proprio 
progetto esistenziale in un ambiente che gli consenta 
una vita dignitosa e la conservazione di affetti e di 
abitudini dando tranquillità ai propri cari. Per questo 
UMANA MENTE andrà a supportare progetti presentati 
da realtà non profit capaci di dotare le famiglie di 
una strategia adeguata per il futuro di congiunti 
con disabilità oltre a favorire progetti in grado di far 
riappropriare la persona della propria vita attraverso 
l’integrazione, il lavoro e un sano e costruttivo utilizzo 
del tempo libero. I progetti che verranno presi in esame 
dovranno promuovere la cultura dell’abitare sia come 
dimensione di autonomia e di integrazione sia come 
esperienza accogliente e di benessere. Inoltre andremo 
a cercare modelli residenziali a bassa assistenza idonei 
ad accompagnare gli ospiti in un reale percorso di 
inserimento lavorativo e di vita autonoma. 

Verranno privilegiati i Progetti:

- gestiti e monitorati da realtà non profit strutturate 
e con comprovata esperienza nel settore, capaci di 
rispondere in maniera efficiente ed efficace ai bisogni 
emergenti nel contesto sociale (solitamente agli enti 
non profit viene richiesta una storia e un’esperienza 
triennale nel campo e un numero di almeno 3 
dipendenti);

- con uno stabile piano di sostenibilità futura;
- con un impianto di valutazione dei risultati;
- con finalità educative dell’intervento formativo in 

assetto lavorativo che permettano un investimento 
sul capitale umano in un’ottica di creazione di 
prospettive consapevoli;

- capaci di agevolare un percorso di orientamento per 
favorire la scoperta e valorizzazione del talento di 
ciascun ragazzo coinvolto;

- impegnati nel supporto dell’ambiente di vita del 
ragazzo con particolare attenzione alla famiglia/
comunità in cui risiede;

- presenza di esperti di settore o anziani in grado di 
trasmettere una tradizione artigianale/produttiva.

4
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3. AGRICOLTURA SOCIALE
UMANA MENTE vede l’agricoltura sociale come uno 
strumento di riappropriazione dell’individuo del proprio 
ruolo nella società da un punto di vista professionale e 
sociale. Il dato primario, originale con cui una persona 
entra in rapporto con la realtà è senza dubbio la terra. 
La Fondazione andrà a sostenere quei progetti che 
favoriscono una ricostruzione, nelle persone in difficoltà, 
di una coscienza di sé e della realtà a partire dalle origini 
attraverso il coinvolgimento della Comunità. 
In questo campo si intende supportare progettualità 
che favoriscono il reinserimento di soggetti svantaggiati 
(persone con disabilità congenita intellettiva e minori 
e giovani in stato di disagio) e al contempo producano 
beni per la collettività.
Si privilegeranno le progettualità che applicano politiche 
di welfare in ambito territoriale, capaci di coinvolgere 
una pluralità di soggetti giuridici, enti non profit, aziende 
agricole e cittadini e un reale scambio tra le generazioni. 
I progetti dopo la fase di start up dovranno essere 
economicamente e finanziariamente sostenibili.

Oltre alle esigenze di cui sopra verranno privilegiati i 
Progetti:

- gestiti e monitorati da realtà non profit strutturate 
e con comprovata esperienza nel settore, capaci di 
rispondere in maniera efficiente ed efficace ai bisogni 
emergenti nel contesto sociale (solitamente agli enti 
non profit viene richiesta una storia e un’esperienza 
triennale nel campo e un numero di almeno 3 
dipendenti);

- capaci di riqualificare aree in situazione di degrado;
- con un business plan che ne tracci la sostenibilità;
- con un impianto di valutazione dei risultati;
- capaci di coinvolgere il numero maggiore di attori 

proveniente dalla Comunità e di diverse generazioni;
- che assicurano e producano alimenti sani e di qualità 

e consentano un’educazione alimentare corretta per 
favorire nuovi stili di vita.

4. VALORE CONDIVISO 
Il valore condiviso è un concetto formalizzato a 
dicembre 2010 dagli studiosi Michael Porter e Mark 
Kramer, rinomati e influenti studiosi di management 
aziendale e competitività territoriale. Il presupposto 
sul quale si basa questo approccio è la capacità delle 
aziende di riconciliare il business con le società, 
valorizzando conoscenze, pratiche e iniziative: in sintesi, 
creando valore economico in modalità tali da generare 
contemporaneamente valore per l’azienda, per gli 
stakeholder e per i territori in cui essa opera.
La creazione di valore condiviso è un parte 
fondamentale del modo di operare di Allianz ed UMANA 
MENTE è diventato uno strumento capace di generare 
valore per l’Azienda, per le realtà non profit supportate, 
per i beneficiari dei diversi progetti e per le Comunità di 
riferimento.

UMANA MENTE intende così supportare progettualità 
dove sia possibile valutare l’impatto sociale nel breve, 
medio e lungo periodo. Nelle richieste di finanziamento 
sarà necessario esplicitare quelle che sono le 
conseguenze, le strategie e gli obiettivi nel breve, medio 
e lungo periodo a favore di quella parte svantaggiata 
della Comunità a cui si vuole offrire una prospettiva di 
vita migliore. 

Verrà data priorità ad eventuali progetti presentati 
localizzati nelle città di Trieste, Torino, Milano e Roma, 
negli ambiti sopra indicati, dove sia possibile un'attività 
di volontariato da parte dei dipendenti di Allianz S.p.A..
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Oltre alle proposte progettuali che gli enti non profit 
faranno nel corso del 2014/2015 UMANA MENTE,  
replicherà alcune iniziative, cogestiste con il Gruppo 
Allianz, già sperimentate e che hanno conseguito 
notevole successo:

• ilborgofelice - VENDEMMIANDO E 
RACCOGLIENDO INSIEME

 Si tratta di un progetto filantropico che tiene conto 
delle esigenze di ciascuna realtà partecipante e 
consiste nell’organizzazione, a favore di 24 persone 
con disabilità (2 utenti per 12 enti non profit) 
accompagnate dai propri educatori e da volontari 
aziendali, di due soggiorni presso l’incantevole 
cornice di Borgo San Felice a Castelnuovo Berardenga 
nel territorio senese di proprietà del Gruppo 
Allianz. Tra i principali obiettivi: la possibilità di far 
sperimentare ai ragazzi un’esperienza formativa 
e di autonomia al di fuori del contesto abituale, la 
creazione di un’occasione di confronto tra enti non 
profit che lavorano sulle medesime tematiche ma 
in territori differenti e il desiderio di far vivere a tutti i 
partecipanti un’avventura interessante e formativa in 
un ambiente esclusivo ed accogliente. 

 Per tutte le info e gli obiettivi sul progetto vai alla 
pagina dedicata, compila la scheda, firma la privacy e 
candida il tuo ente non profit.

• UMANA MENTE Summer School 2014
 A fronte degli ottimi risultati conseguiti nelle 

precedenti edizioni anche quest’anno viene 
proposta l’UMANA MENTE Summer School. Saranno 
organizzati 6 webinar nelle giornate del 10,11 e 12 
settembre 2014 affrontando tematiche specifiche 
inerenti il mondo del non profit e sollecitando spunti 
di riflessione a tutte le persone interessate.

 Le tematiche vengono individuate grazie ai risultati 
emersi dall’indagine effettuata dalla stessa UMANA 
MENTE sugli oltre 250 partecipanti all’edizione 2013 
e in merito ai “bisogni formativi” evidenziati dalle 
organizzazioni non profit con cui collabora.

 La partecipazione è gratuita! L’utilizzo della modalità 
di “seminario via web” apre gli incontri a chiunque 
sia interessato e abbia un computer con accesso ad 
internet.

 A breve sarà disponibile sul sito il programma e il 
modulo di iscrizione.

• L’ARTE DI ALLEVARE
 Si tratta di un progetto sociale che, tenendo conto 

delle esigenze di ciascuna realtà partecipante, 
organizza periodi di soggiorno presso la Tenuta 
di Scheggia di proprietà di Allianz S.p.A. e sita in 
Località Troppola (Gubbio- PG), a favore di minori 
svantaggiati, che hanno intrapreso un percorso 
educativo presso la Comunità alloggio o i servizi diurni 
dell’ente. L’obiettivo è quello di far sperimentare ai 
ragazzi un’esperienza pratico-applicativa nell’ambito 
dell’allevamento di bovini di razza Chianina e di 
quella equina TPR (tiro pesante rapido), oltre a far 
sperimentare la vita campestre a contatto con la 
natura.

 Per questo progetto UMANA MENTE deciderà a priori 
gli enti non profit da coinvolgere.

• IMPARIAMO NEL BORGO diventa IMPARIAMO 
DALL’ECCELLENZA 2014

 Impariamo nel Borgo è un progetto sociale a favore di 
ragazzi in difficoltà o con alle spalle storie difficili per 
aiutarli a progettare il loro futuro, sostenendoli con 
un tutoraggio mirato nella scelta di una professione 
in ambito alberghiero. Il progetto si pone l’obiettivo 
di formarli con un percorso che ha per scopo l’ 
“imparare un mestiere” e quello di far loro vivere 
un’esperienza educativa, formativa e propedeutica 
all’inserimento al lavoro. Le precedenti edizioni hanno 
fatto risaltare l’efficacia e l’innovatività del progetto 
al punto che nel 2014 oltre al consueto Relais & 
Châteaux Borgo San Felice in Castelnuovo Berardenga 
partecipano l’Hotel Terme Manzi di Ischia e le due 
strutture altotesine: il Gardena Gourmet &SpA Hotel a 
Ortisei e L’Alpina Dolomites dell’Alpe di Siusi.  

 Queste strutture per tre mesi estivi diventeranno una 
reale azienda formativa per i ragazzi, andando così a 
colmare il gap tra il mondo della formazione e quello 
del lavoro.

 Tra i principali obiettivi progettuali c’è quello di 
agevolare un percorso di orientamento che favorisca 
la scoperta e la valorizzazione del talento di ciascun 
ragazzo e faccia sperimentare un’esperienza 
formativa fuori dalla quotidianità scolastica ed 
educativa in un contesto d’eccellenza.

 Per questo progetto UMANA MENTE ha coinvolto le 
seguenti realtà non profit:

 - Cometa Formazione di Como;
 - Piazza dei mestieri di Torino;

4
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 - Cooperativa Sociale AEPER di Bergamo;
 - Casa Don Guanella di Lecco;
 - Cooperativa Sociale Il volo di Monticello Brianza;
 - Cooperativa Sociale InPresa di Carate Brianza.

• UMANA MENTE per Dynamo 2014
UMANA MENTE dal 2007 ad oggi ha sempre creduto 
nell’efficacia della terapia ricreativa praticata presso il 
Dynamo Camp. L’esperienza al Camp è un’esperienza 
unica sia per i bambini che hanno la possibilità di 
svolgere attività altrimenti loro precluse, sia per le 
famiglie che hanno la possibilità di vedere un bambino 
‘altro’ rispetto a quello di cui si prendono costantemente 
cura che per i fratelli che hanno la possibilità di giocare 
con i propri fratelli malati in un contesto protetto e 
d’eccellenza.
Nel 2010 UMANA MENTE ha iniziato un percorso di 
sperimentazione offrendo la possibilità a famiglie con 
bambini affetti da disabilità congenite intellettive e 
fisiche di sperimentare la terapia ricreativa di Dynamo.
Anche per il 2014 UMANA MENTE offre la 
partecipazione al Camp a bambini e bambine con 
disabilità, accompagnati dai genitori e dai fratellini e 
le sorelline, provenienti dal Centro Benedetta d’Intino 
ONLUS, dall’Associazione L’albero delle Bimbe con 
sindrome Rett e dalla Fondazione t.i.a.m.o. (tutti 
insieme associazioni malattie orfane) di Viareggio e 
dall’Associazione Cornelia De Lange di Pesaro. Sono una 
decina i colleghi Allianz che hanno partecipato come 
volontari all’iniziativa.



CHIARA - 19 anni - Associazione Amicigio
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