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Ci deve essere molta
più enfasi su ciò che un
bambino può fare invece di
quello che non può fare.
There needs to be a lot more
emphasis on what a child can do
instead of what he cannot do.
(Dr. Temple Grandin)

Maurizio Devescovi

Il Bilancio di Missione rappresenta una nitida fotografia di quanto
viene svolto durante l’anno, dell’andamento progettuale delle
iniziative finanziate e dei progetti in cantiere per il futuro.

The Mission Report represents a clear snapshot of all that is done
through the year. It indicates the direction taken by the already
financed initiatives and projects in the pipeline for the future.

Per la nostra Fondazione il 2016 ha rappresentato un anno denso
di attività: 15 nuovi progetti finanziati e 14 progetti già in corso e
monitorati. In questo anno il progetto ‘Impariamo dall’eccellenza’,
ideato dalla Fondazione stessa e partito nel 2012 in via
sperimentale nel Relais & Châteaux Borgo San Felice, di proprietà
del Gruppo Allianz, è stato attivato in ben 22 strutture alberghiere
d’eccellenza che, aderendo al progetto, sono diventate reali aziende
formative per un numero consistente di giovani con alle spalle
storie difficili. Dall’anno della sua attivazione, questa iniziativa ha
consentito di avviare al lavoro il 75% dei partecipanti.

For our Foundation 2016 represented a year rich in activities: 15
newly financed projects on top of the 14 monitored projects already
in existence. In this year, the Foundation itself devised ‘Impariamo
dall’eccellenza’ (Learning from excellence) project, begun in 2012,
as an experiment inside the Relais & Châteaux Borgo San Felice
(property of the Allianz Group), was activated in 22 top-level hotels
that have become a genuine training ground for a significant
number of disadvantaged young people. Since its inception, this
initiative, has led 75% of participants to a job.

Mi piace ricordare che nell’autunno del 2016 il Bilancio di
Missione della Fondazione, riferito al 2015, ha conseguito per la
terza volta, l’“Oscar di Bilancio”. Tale riconoscimento, conferito
dalla Federazione Relazioni Pubbliche Italiana nella categoria
“Fondazioni e Organizzazioni No-profit Erogative e Non Erogative”,
ha avuto la seguente motivazione: “Un documento completo nei
contenuti, equilibrato nel livello di approfondimento dei singoli
argomenti, accurato nella forma comunicazionale e innovativo
nell’approccio. Oltre ai contenuti più tradizionali è stata apprezzata
la trattazione dei progetti non solo in termini descrittivi, ma
anche di valutazione dell’impatto dettagliato in risultati ottenuti,
valutazione complessiva e testimonianze dei beneficiari”.
Per realizzare i suoi interventi, la Fondazione Allianz UMANA MENTE
è supportata, oltre che dal proprio team composto da esperti e
professionisti, anche dai membri del Consiglio di Gestione e del
Collegio dei Revisori, da tutti i dipendenti del Gruppo Allianz, dagli
enti supportati e dai partner, ai quali voglio rivolgere un sentito
ringraziamento per l’impegno e la dedizione dimostrati.

Maurizio Devescovi
Presidente Fondazione Allianz UMANA MENTE

I’d like to recall that in the autumn of 2016, the 2015 Mission Report
of the Foundation won the “Report Oscar” for the third time, in
the category “Grant Making & Non-Grant Making Foundations
and Non-Profit Organisations”. Created by the Italian Federation
for Public Relations, the Oscar was awarded for the following
reasons: “a document complete in content, balanced in the level
of detail given to individual topics, well presented in terms of
communication, innovative in its approach. In addition to the more
traditional contents, the handling of projects was appreciated
not only for the quality of its description, but also for its detailed
evaluation of the impact of the projects and their specific results, as
well as its global evaluation and testimonies from beneficiaries.”
In achieving its project aims, the Allianz UMANA MENTE Foundation
is supported not only by its own expert and professional team,
but also by members of the Management Board and the Board of
Auditors, by Allianz Italy’s employees as well as the organisations
it supports and the other partners that contribute to reaching its
objectives.
To all I’d like to express my heartfelt thanks for their commitment
and dedication.
Maurizio Devescovi
Chairman Allianz UMANA MENTE Foundation

Là dove coltivi la rosa
non può crescere il cardo.
Where you grow the rose
can not grow the thistle.

(Robert Louis Balfour Stevenson)

Allianz Italia crede nell’impatto sociale che organizzazioni private
come la nostra Azienda possono avere sulla società civile ed è
pertanto impegnata da anni in numerose iniziative di sostenibilità
e di responsabilità sociale. Tra le energie e le risorse messe in
campo in questo ambito in Italia spicca la nostra Fondazione Allianz
UMANA MENTE, che dal 2001 rappresenta un modello di eccellenza
per le modalità operative e per l’efficacia dei progetti che sostiene o
sviluppa in prima persona.
Claudia Parzani

È infatti attraverso la straordinaria opera quotidiana della nostra
Fondazione che Allianz Italia è in grado di metter a miglior valore le
proprie risorse ed è per questo motivo che ogni anno le destiniamo
un grant che rappresenta un reale investimento, misurabile
secondo criteri economici quanto a impatto ed efficacia durevoli nel
tempo.
Di altrettanta rilevanza è l’impegno sempre maggiore dei colleghi,
in qualità di volontari, nelle attività organizzate dalla nostra
Fondazione, un coinvolgimento che certamente contribuisce
all’orgoglio dei nostri dipendenti di appartenere a un Gruppo che
coniuga l’etica, l’integrità e l’impegno sociale con le attività di
business.

Klaus-Peter Roehler

Gli ottimi risultati ottenuti, che ci motivano nel proseguimento del
nostro sostegno alla Fondazione, sono ben esposti in questo Bilancio
di Missione. Il nostro personale ringraziamento va alle persone che
operano con dedizione e competenza nella Fondazione Allianz
UMANA MENTE e a tutti gli stakeholder che con essa collaborano,
rendendo possibile questa eccellenza nella filantropia italiana.

Claudia Parzani
Presidente Allianz S.p.A.

Klaus-Peter Roehler
Amministratore Delegato Allianz S.p.A.

Allianz Italy believes that private companies can have a social
impact on civil society and it has therefore committed itself to many
sustainability and social responsibility initiatives for years. Among
the energies and resources set up in Italy in this field, our Allianz
UMANA MENTE Foundation stands out and it has represented a
model of excellence for its operating methods and the effective
projects it supports or directly develops since 2001.
It is in fact through the extraordinary daily work of our Foundation
that Allianz Italy is able to put its resources at their best value and
that is why each year we allocate it a grant that represents a real
investment, measurable according to economic criteria, as to
impact and durable effectiveness.
Equally important is the ever greater commitment of our colleagues
as volunteers in the activities organized by our Foundation, an
involvement that certainly contributes to our employees’ pride in
belonging to a Group that combines ethics, integrity and social
engagement with business.
The great achievements that motivate us to continue in supporting
the Foundation are well-documented in this Mission Report. Our
personal thanks go to the people who work with dedication and
competence in the Allianz UMANA MENTE Foundation and to all the
stakeholders who work with the Foundation, making this excellence
in Italian philanthropy possible.

Claudia Parzani
Chairwoman Allianz S.p.A.
Klaus-Peter Roehler
CEO Allianz S.p.A.

Premessa del Vice Presidente e del Segretario Generale

La filantropia a regola d’arte

Paola Di Lieto

La grande tradizione artigianale italiana, con la sua professionalità
basata su competenze umane che le macchine non possono
rimpiazzare, parla di manualità, ingegno e creatività; aspetti
che si possono ritrovare nelle iniziative filantropiche a favore di
progetti di utilità sociale che la Fondazione Allianz UMANA MENTE
sostiene.
La storia e l’esperienza della Fondazione Allianz UMANA MENTE
descrivono una reale “bottega artigiana” che è riuscita negli
anni a creare un nuovo modo di vivere e sperimentare la
filantropia d’impresa attraverso un impegno multistakeholder
di collaborazione e condivisione tra soggetti diversi. Un lavoro a
regola d’arte che è andato via via ad indicare e definire l’insieme
delle tecniche e degli approcci considerati corretti per adempiere
alla mission affidata alla Fondazione e per poterla continuamente
verificare nel concreto rispetto a quello che di bello può offrire.

Nicola Corti

La sintesi dell’operato di questi sedici anni di attività è diventata
un’opera d’arte: durante l’organizzazione dell’asta di beneficenza
che la Fondazione Allianz UMANA MENTE è solita tenere durante
la Charity Dinner annuale, abbiamo avuto il piacere di conoscere e
confrontarci con l’artista Barbara Uccelli.
L’artista è rimasta molto colpita dall’opera della Fondazione e
si è interessata ed appassionata ai nostri progetti e alle nostre
iniziative, ma soprattutto ai protagonisti beneficiari dei diversi
interventi. Dall’analisi del vissuto è nata l’opera “Into the box”:
fogli di carta riciclata, custoditi in uno scrittoio antico da viaggio in
legno di noce. Parte invisibile dell’opera è il processo di creazione
dei fogli, realizzati secondo il metodo della carta riciclata, usando
i vecchi Bilanci di Missione e copia delle relazioni dei progetti
supportati della Fondazione Allianz UMANA MENTE fatti in pezzi e
poi macerati e ricompattati in fogli nuovi, dove i colori e le parole
contenute si fondono in un nuovo materiale.

Ogni foglio di carta ha acquistato così un nuovo spessore e peso,
dato anche dalle parole scritte sopra. Le parole scelte sono state
estrapolate dai pensieri e dalle testimonianze dei partecipanti alle
iniziative della Fondazione, selezionando quelle più ricorrenti.
Sono proprio queste parole e i loro colori che vogliamo utilizzare
per condurvi nella lettura di questo Bilancio di Missione 2016 che
vuole essere una nitida fotografia del lavoro fatto nell’anno passato,
rispetto alle finalità stabilite e in una logica di accountability nei
confronti di tutti gli interlocutori e gli stakeholder della Fondazione.
Le ventuno parole rappresentate nell’opera sono state suddivise
e raggruppate nei quattro capitoli con la logica di legarle ai diversi
contenuti descritti; queste andranno ad illustrare lo scritto insieme
alle istantanee dei nostri progetti.
I disegni sono stati così raggruppati:
1. IDENTITA’:
a. fare
b. cuore
c. mani
d. energia
2. IL 2016:
a. abbracci
b. persone
c. bene, gioia, amore
d. famiglia
e. vita, vissuto, vivere
f. esperienza
g. amico
h. giorni
i. sorriso
j. emozioni

3. IL BILANCIO DI ESERCIZIO:
a. punto
b. perché
c. molti
d. casa

Quest’anno sfogliando il Bilancio potrete allora scoprire la nostra
“arte” filantropica e i risultati raggiunti. Un grazie particolare
a Barbara Uccelli per il suo regalo e a tutti i protagonisti che
giorno per giorno, ognuno con quello che di bello può offrire,
contribuiscono all’opera della Fondazione.

4. IL FUTURO:
a. regalare
b. sguardi
c. fantastico
Il Bilancio di Missione 2016 è stato suddiviso in quattro parti,
secondo uno schema ormai consolidato adottato dalla Fondazione
e mantenuto negli anni, per dare chiarezza e leggibilità e per
rendere confrontabili i bilanci di anno in anno.
La prima parte presenta l’identità della Fondazione Allianz 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, che contiene tutta l’operatività dell’anno, è a sua
volta divisa in sei parti: la prima dedicata ai progetti che sono stati
approvati nel 2016, la seconda al lavoro di monitoraggio svolto
sui progetti approvati negli anni precedenti ma ancora in corso, la
terza al lavoro di follow up sui progetti conclusi entro settembre
2016, la quarta è dedicata alle progettualità condivise sia con il
Socio Fondatore Allianz S.p.A. ma anche con altre realtà come
la Fondazione Italia per il Dono ONLUS e l’ Università Bocconi,
mentre la quinta è dedicata all’analisi in cifre del lavoro fatto dalla
Fondazione.
La terza parte del Bilancio di Missione presenta i dati di bilancio e la
relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
Infine, l’ultima parte presenta gli ambiti di intervento sui quali si è
focalizzata la Fondazione e le linee guida per il 2017.

Paola Di Lieto
Vice Presidente

Nicola Corti
Segretario Generale

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 Fondazione Allianz UMANA MENTE. Il Bilancio rispetta
anche le “Linee Guida per la Redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazione Non
Profit” redatte dall’allora Agenzia per il Terzo Settore.

Foreword by the Vice Chairperson and the General Secretary

A state-of-the-art philanthropy

The great Italian craftmanship tradition, whose professionalism is
based on human competencies that machines could not possibly
replace, speaks of manual skills, genius and creativity. Such traits
are characteristic of the philanthropic initiatives in favour of social
projects supported by the Allianz UMANA MENTE Foundation.

In this way, each sheet of paper acquired a new thickness and
weight, resulting also from the words written on them. The chosen
words were taken from the thoughts and testimonies of participants
in the Foundation’s initiatives, selecting those that recurred most
frequently.

The history and experience of the Foundation depict a real
“artisan’s workshop”. Over the years, it has succeeded in creating
a new way of living and experiencing corporate philanthropy by
means of a multi-stakeholder commitment to collaboration and
knowledge sharing among various parties. This state-of-the-art
work went on to gradually reveal and define the ensemble of
techniques and approaches considered fit to fulfil the mission
entrusted to the Foundation, and continually verify it.

These are the very words and colours we wish to use to lead you
into the 2016 Mission Report which aims to provide a clear image of
the work carried out in the past year compared with our established
objectives and in a logic of accountability towards the Foundation’s
stakeholders.

The essence of these efforts over sixteen years of activity has
become a work of art: during the charity auction that the
Foundation customarily holds at its annual Charity Dinner, we had
the pleasure of meeting and conferring with artist Barbara Uccelli.
The artist was very impressed by the Foundation’s work
and showed interest and passion towards our projects and
initiatives and especially towards the beneficiaries of various
interventions. The artist’s “Into the box” work was inspired by
the past experience: sheets of recycled paper kept in an antique
walnut writing box. An invisible part to the work is how the sheets
were created. They are made from recycled paper, coming
from old Mission Reports and reports of projects supported by
the Foundation. These were cut up, shredded, macerated and
compacted to form new sheets of paper, where their colours and
words blend together to create a new material.

The twenty-one words in the work have been divided up and
grouped into four chapters with the intention of relating them to the
various topics described. These will illustrate both the written and
the snapshots of our projects.
The drawings have been grouped as follows:
1. IDENTITY:
a. do
b. heart
c. hands
d. energy
2. 2016:
a. embraces
b. people
c. good, joy, love
d. family
e. life, lived, live
f. experience

g. friend
h. days
i. smile
j. emotions
3. FINANCIAL STATEMENTS:
a. point
b. why
c. many
d. home

The final part presents the areas of intervention on which the
Foundation focused and the guidelines for 2017.
This year, as you browse through the Mission Report you will
discover our philanthropic “art” and the results achieved. Heartfelt
thanks go to Barbara Uccelli for her donation and to all those
involved day by day who give their best to contribute to the
Foundation’s work.

4. THE FUTURE:
a. donate
b. looks
c. fantastic

Paola Di Lieto
Vice Chairperson

The 2016 Mission Report has been divided in four parts according to
a consolidated scheme adopted by the Foundation and maintained
over the years. It allows for clarity and legibility and renders the
report comparable from year to year.
The first part presents the identity of the Allianz UMANA MENTE
Foundation, its mission, its institutional and operational
organisation, how it works and the criteria adopted for evaluating
and monitoring projects.

Nicola Corti
General Secretary

The second part, containing all the activities of the year, is in turn
divided into six sections: the first is dedicated to projects that were
approved in 2016, the second to monitoring work carried out on
previous and ongoing projects, the third to the follow up work
on projects concluded by September 2016, the fourth to projects
shared with both the founding partner Allianz S.p.A. and other
organisations such as the Fondazione Italiana per il Dono (F.I.Do)
and the Bocconi University, whereas the fifth is dedicated to the
figures relating to the Foundation’s work.
The third part of the Mission Report presents accounting data and
the Board of Auditor’s report.

This Mission Report was drawn up according to both the “Social Report
Drafting Principles” of the Social Report Study Group (GBS, 2001) and the
recommendations provided by the Commission for Non-Profit Organisations of
the National Council of Chartered Accountants. The relevant forms have been
adapted to the institutional objectives of the Foundation: in particular, it was
not deemed necessary to use the aggregation and distribution of added value
method indicated in the GBS principles, since it cannot be easily adapted to the
nature of activities carried out by the Allianz UMANA MENTE Foundation. The
Mission Report also complies with the “Guidelines for Drafting Social Reports of
Non Profit Organisations” drawn up by the then Agency for the Third Sector.

Barbara Uccelli
Dopo la laurea in Scienze della Comunicazione,
Barbara Uccelli inizia un percorso di formazione
artistica specializzandosi nella regia teatrale e
nella coreografia.
Approda al mondo dell’arte dopo studi
personali orientati alla contaminazione tra
diverse forme di espressività. Inizia così una
ricerca centrata non più sul mezzo espressivo
ma sul risultato, i cui principali elementi di
analisi sono la materia, il concetto e lo spazio.
Tematiche quali il femmineo, la sostenibilità
ambientale e sociale, lo studio dei luoghi e il
recupero delle tradizioni diventano strumenti
di ispirazione dai quali hanno origine tutti i
suoi lavori. L‘indagine documentale, sviluppata
attraverso la lettura di libri e l’ascolto di racconti
orali, nel suo evolversi genera la creazione di
un’opera d’arte statica (fotografia o scultura)
o dinamica (performance, video, installazione)
e prosegue continuando ad esplorare nuovi
approcci artistici. Ha realizzato mostre personali
e collettive in spazi privati e pubblici, in Italia e
all’estero. Attualmente vive e lavora a Milano.
After graduating in Communication Sciences,
Barbara Uccelli began an art education
course, specialising in theatrical direction
and choreography. She entered the world
of art following personal studies aimed at
contamination between various forms of
expression. She thus started a research project
centred no longer on the expressive form,
but on the result, the main elements of which
are substance, concept and space. Topics
such as femininity, environmental and social
responsibility, study of places and the recovery
of traditions, become inspirational tools from
which all her work originates. Her documentary
research, developed through reading books
and listening to spoken stories, in its evolution,
generates the creation of a static work of art
(photography or sculpture) or dynamic work
of art (performance, video, installation) and
continues to explore new artistic approaches.
She has held personal and collective exhibitions
in private and public spaces, both in Italy and
abroad. She currently lives and works in Milan.

Disegni realizzati dagli utenti dei progetti finanziati nel corso del 2016. / Drawings made by users of projects funded in 2016.
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L’identità / Identity
Mission e ambiti di intervento

Offrire una prospettiva
di vita migliore a chi soffre un disagio
To offer a better life to disadvantaged people
La Fondazione Allianz UMANA MENTE è stata costituita il 26 settembre 2001 dal Socio Fondatore
Allianz S.p.A. ed è dotata di personalità giuridica dal 4 dicembre 2001.
La Fondazione 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. È 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 tuttora un punto di riferimento nel mondo degli enti d’erogazione che spesso hanno
tratto validi spunti di sviluppo dai caratteri distintivi della Fondazione Allianz UMANA MENTE.
La Fondazione 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.
Fin dalla sua costituzione, la Fondazione Allianz UMANA MENTE ha incentrato la sua attività su due
specifiche aree del bisogno: quella della disabilità congenita, intellettiva e fisica, e quella del disagio
minorile e giovanile.
La Fondazione finanzia primariamente l’avvio di nuovi progetti ed interventi che rispondono con
efficacia a un bisogno identificato e misurabile.

Mission and areas of intervention
The Allianz UMANA MENTE Foundation was founded on 26 September 2001 by the Founding Partner
Allianz S.p.A. and has been legally incorporated since 4 December 2001.
The Foundation was established on the basis that the traditional care and sensitivity of the Founding
Partner towards those who are truly worthy of support could be best achieved through an organic
initiative, designed to facilitate the uniqueness of guidelines and policies for intervention. A Foundation
was therefore created that is autonomous in relation to other businesses of the Group, and resulted
as one of the first successful attempts in Italy to form a corporate foundation. The experience has
represented a point of reference in the world of grant-making organisations, which have often
benefitted from valid developmental ideas of a different nature to those of the Allianz UMANA MENTE
Foundation.
The Foundation operates under the scope of social welfare and besides investing economic resources,
it provides managerial support to non profit organisations through a structured and functional
business model, characterised by a significant assessment process during the initial selection and
close monitoring of supported projects.
Since its incorporation, the Allianz UMANA MENTE Foundation has focussed its activities on two specific
areas of need: congenital mental and physical disabilities and disadvantaged children and youths.
In its areas of relevance, the Foundation primarily funds the launch of new projects and interventions
that effectively respond to an identified and measurable need.
The Allianz UMANA MENTE Foundation not only provides funding, but also performs an in-depth
analysis of the problems addressed, thus increasing its knowledge and supporting an exchange of
expertise and experiences among the different social stakeholders with which it interacts.
In addition to promoting specific studies and research, on the one hand the Foundation maintains
direct and ongoing dialogue with non profit organisations working in the field and on the other it
organises meetings and joint discussions such as conferences, seminars and focus groups.

La Fondazione Allianz UMANA MENTE non si limita al solo finanziamento, ma sviluppa un’attività
costante di approfondimento delle problematiche di volta in volta affrontate, con l’obiettivo di
aumentare le proprie conoscenze e di sostenere lo scambio di competenze ed esperienze 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 comuni quali convegni, seminari e focus group.
In particolare, per il 2016 la Fondazione ha deciso di identificare, all’interno delle due macroaree di
intervento, quattro temi specifici:

1. Art
This domain of the Foundation is intended to contribute to the development, dissemination and
promotion of artistic talent as the driving force of social integration, the dissemination of a new
culture of integration and the use of culture as a means of prevention and social participation. In this
context, the Foundation focuses on a very innovative and experimental project capable of covering a
wide range of aspects.

1. Arte
Questo ambito specifico della Fondazione è destinato a contribuire allo sviluppo, alla diffusione e
alla promozione dei talenti artistici come volano di integrazione sociale, di diffusione di un nuova
cultura dell’integrazione e di utilizzo della cultura come mezzo di prevenzione e partecipazione
sociale. In questo ambito la Fondazione si è concentrata su una progettualità molto innovativa e
sperimentale capace di conglobare una pluralità di aspetti.

2. Work placement – Transition to adult life
This area relates to actions in favour of work placement of young people who come from challenging
backgrounds and to projects aimed at supporting the transition to “during and after us” for people
with disabilities. In particular, the projects supported by the Allianz UMANA MENTE Foundation in this
area aim to create all the conditions that favour the “transition to adulthood,” given that work plays a
major role in an individual’s development. In 2016, the Foundation supported projects that provided
preparatory occupational training courses, supported by subsequent work placement.

2. Inserimento lavorativo - Passaggio alla vita adulta
Questo ambito specifico riguarda interventi a favore dell’inserimento lavorativo di giovani con alle
spalle storie difficili e progettualità volte a supportare il passaggio al “durante e dopo di noi” per le
persone con disabilità. In particolare, i progetti supportati dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE
in quest’ambito puntano a realizzare tutte le condizioni per favorire il “passaggio alla vita adulta”,
nella consapevolezza che il lavoro ricopre un ruolo primario per la realizzazione della persona. Nel
corso del 2016, la Fondazione ha sostenuto quei progetti che hanno previsto percorsi propedeutici
di formazione al lavoro, affiancati da successivi momenti di inserimento lavorativo.

3. Social farming
In this area of intervention, the Foundation focuses on social farming as a means of promoting the
reception, care, training and employment of young people at risk of marginalisation and of people
with disabilities. The Allianz UMANA MENTE Foundation supports those projects that have provided
and provide for the reintegration of disadvantaged people mainly through local welfare policies,
capable of involving different public and private entities, as well as through the involvement of citizens,
specifically using the elderly as teachers, with a view to a profitable and fruitful exchange between
generations.

3. Agricoltura sociale
In questo ambito di intervento, la Fondazione pone al centro l’agricoltura sociale, intesa come
strumento per favorire l’accoglienza, la cura, la formazione e l’inserimento lavorativo di ragazzi
a rischio di emarginazione e di persone con disabilità. La Fondazione Allianz UMANA MENTE
supporta quelle progettualità che hanno previsto e prevedono il reinserimento di soggetti
svantaggiati, soprattutto attraverso politiche di welfare locale, in grado di coinvolgere diverse
realtà, sia pubbliche sia private, nonché attraverso il coinvolgimento dei cittadini, in particolare
degli anziani in qualità di maestri, nell’ottica di un proficuo e fruttuoso scambio tra le generazioni.

4. Medical Treatment
With the fourth intervention area, the Foundation’s intention is to guarantee access to medical
treatment for disadvantaged sectors of the population who would otherwise have no access to it.

4. Cure mediche
Col quarto ambito di intervento, l’intento della Fondazione è quello di garantire l’accesso alle cure
mediche per quelle fasce di popolazione che diversamente non sarebbero in grado di accedervi.

7

In particular, for 2016, the Foundation decided to identify four specific themes within the two macroareas of intervention:
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Presidente / Chairman

Ha la rappresentanza legale di fronte a terzi.
Has legal representation in dealings with third parties.
Maurizio Devescovi
Direttore Generale di Allianz S.p.A. / Allianz S.p.A. General Manager

Vice Presidente / Vice Chairperson

In caso di assenza o impedimento da parte del Presidente ne adempie i compiti.
In case of the Chairman’s absence or incapacity, performs his duties.

Membri esterni del Consiglio sono:
• Giorgio Fiorentini – Docente di Economia Aziendale, Direttore del Master in Management delle Aziende
Non Profit, Bocconi School of Management, Milano;
• Adriano Propersi – Docente di Economia Aziendale, Politecnico di Milano e Università Cattolica del Sacro Cuore;
• Aurelia Rivarola – Neuropsichiatra Infantile, Vice Presidente e Responsabile del Settore Comunicazione
Aumentativa e Alternativa del Centro Benedetta D’Intino, Milano.
External members of the Board are:
• Giorgio Fiorentini - Professor of Business Economics, Director of Master in Management of Non-Profit Organisations,
Bocconi School of Management, Milan;
• Adriano Propersi - Professor of Business Economics, Polytechnic of Milan and Catholic University of the Sacred Heart;
• Aurelia Rivarola - Child Neuropsychiatrist, Vice Chairperson and Head of the Augmentative and Alternative
Communication Sector of the Benedetta D’Intino Centre, Milan.

Paola Di Lieto
Responsabile Normativa del Lavoro di Allianz S.p.A. / Allianz S.p.A. HR Labour Law Manager

Collegio dei Revisori dei Conti / Board of Auditors
Segretario Generale / General Secretary

Sovraintende alla gestione delle attività della Fondazione, partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo
e del Consiglio di Gestione.
Supervises the management of the Foundation’s activities, participates in Steering Board’s and Management Board’s
meetings.
Nicola Corti

Consiglio di Indirizzo / Steering Board

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 da Paola Di Lieto.
Approves the Foundation’s objectives and programmes proposed by the Management Board and verifies the overall
results of operations. Comprises Maurizio Devescovi and Paola Di Lieto.

Consiglio di Gestione / Management Board

Provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, in particolare approva o respinge i progetti.
Il Consiglio di Gestione è composto da Maurizio Devescovi e da Paola Di Lieto.
Provides ordinary and extraordinary management of the Foundation, in particular approving or rejecting projects. The
Management Board comprises Maurizio Devescovi and Paola Di Lieto.

Organo di consulenza tecnico-contabile della Fondazione.
• Fabrizio Carazzai (Presidente),
• Marco Brughera (Revisore);
• Ezio Sada (Revisore).
Technical Accounting Advisory Body of the Foundation.
• Fabrizio Carazzai (Chairman),
• Marco Brughera (Auditor);
• Ezio Sada (Auditor).

Il supporto di Allianz S.p.A. / Allianz S.p.A. support

Allianz fornisce un supporto continuativo per l’attività della Fondazione, mettendole a disposizione
le competenze delle diverse Direzioni.
Allianz provides ongoing support for the Foundation’s activities, sharing the competencies of various departments.

Modello operativo / Operating model
I progetti / The projects

Linee guida / Guidelines
Studio
Study

Approvazione
Approval

Presentazione
Presentation

Definizione del progetto
Project definition

Valutazione del progetto
Project assessment

1

5

Follow up
Follow up

9

3

SG, PM ed Enti / GS, PM and Organisations

PM ed Enti / PM and Organisations

Fin dalla sua istituzione, la Fondazione Allianz UMANA MENTE ha adottato un peculiare modello
operativo, basato sulla riflessione comune e talora sulla co-progettazione di interventi con il
contributo di altri enti attivi sul campo.
Qualora le valutazioni, le analisi e gli studi condotti dalla Fondazione siano favorevoli all’ente
proponente e al progetto presentato, la Fondazione Allianz UMANA MENTE accompagna l’ente
dalla fase di presentazione della richiesta di finanziamento alla fase di realizzazione, stringendo
così un vero e proprio rapporto di partnership. Infatti, in caso di approvazione, i progetti vengono
seguiti con sistematicità sia sotto il profilo qualitativo che economico e gestionale. La relazione
che si sviluppa tra la Fondazione e gli enti finanziati si consolida nel tempo arrivando talvolta a
generare altre iniziative condivise.

11

Avvio del progetto
Project launch

6

Consiglio di Gestione / The Management Board

Enti / Organisations

Preparazione delle scritture private
Preparation of private deeds

2

Consiglio di Indirizzo / The Steering Board

Segretario Generale e Project Manager
General Secretary and Project Manager

Delibera finale
Final resolution

4

7
8

Since it was established, the Allianz UMANA MENTE Foundation has adopted a unique business model
based on joint discussions and sometimes on joint planning of interventions, with input from other
organisations active in the field.
Provided the evaluations, analyses and studies conducted by the Foundation are favourable to the
proposing organisation and the submitted project, the Allianz UMANA MENTE Foundation will
accompany the organisation from the funding request submission phase to the implementation
phase, in that way developing a real partnership. If approved, projects will be monitored systematically
from a qualitative, economic and managerial point of view. The relationship that develops between
the Foundation and funded organisations consolidates over time, and sometimes generates other
shared initiatives.
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Le fasi del modello operativo

1 - Studio delle linee guida
Ogni anno la Fondazione Allianz UMANA MENTE riconsidera le proprie linee guida grazie al lavoro del
Segretario Generale e di tutto lo staff e sulla base di diversi elementi:
• confronto attivo con gli organi della Fondazione;
• studio di testi, dati e statistiche;
• analisi dei risultati ottenuti dai progetti già finanziati;
• confronto con gli enti del settore e con professionisti e docenti universitari;
• partecipazione a convegni e seminari specifici;
• confronto con gli esperti del settore e con le Pubbliche Amministrazioni competenti.
A conclusione delle valutazioni del Segretario Generale e dello staff della Fondazione, si incontra il Consiglio
di Gestione per l’ultimo step valutativo delle linee guida per poi procedere con la presentazione al Consiglio di
Indirizzo.
2 - Approvazione delle linee guida
Il Consiglio di Indirizzo approva annualmente le linee guida della Fondazione, confermando, ampliando o
modificando quelle precedenti.

3 - Contatto con gli enti e preselezione
Il contatto tra gli enti non profit e la Fondazione può essere avviato su indicazione, da parte della Fondazione,
del periodo dell’anno dedicato alla ricezione delle richieste di contributo.
Il primo contatto tra la Fondazione Allianz UMANA MENTE e gli enti non profit avviene telefonicamente.
Attraverso di esso, la Fondazione inizia a valutare gli enti e le idee progettuali. Se la progettualità è ritenuta in
linea, interessante e innovativa, lo staff della Fondazione procede all’invio della scheda di primo contatto: un
documento sintetico nel quale si chiedono le specifiche progettuali all’ente che fa domanda di sostegno. Lo
staff della Fondazione Allianz UMANA MENTE utilizza in questa fase precisi criteri di valutazione quantitativi e
qualitativi, che vengono poi ripresi e approfonditi nella successiva fase di valutazione dei progetti. Talora già in
questa fase i Project Manager della Fondazione, previa verifica con il Segretario Generale, possono effettuare
una site visit per conoscere meglio gli enti, i loro rappresentanti, i servizi che gestiscono e l’ambiente di
riferimento. In alternativa, i Project Manager possono invitare i rappresentanti dell’ente per un incontro presso
la sede della Fondazione a Milano.

Cosa abbiamo fatto nel 2016
Per il 2016, la Fondazione Allianz UMANA MENTE ha confermato il proprio interesse per il sostegno alle
progettualità inserite nei due ambiti tradizionali di intervento: il disagio minorile e giovanile e la disabilità
congenita intellettiva e fisica.
All’interno di queste due macroaree, i temi specifici individuati sono stati:
• Arte;
• Inserimento lavorativo - Passaggio alla vita adulta;
• Agricoltura sociale;
• Cure mediche.
Grande attenzione è stata riservata al binomio inscindibile Allianz S.p.A./Fondazione al fine di riconciliare il
business con la società, creando così un reale Valore Condiviso.
La Fondazione ha proseguito i propri obiettivi rapportandosi anche con la Casa Madre, Allianz SE, attraverso
il Global Network of Allianz Foundations per favorire uno scambio tra le modalità operative delle diverse
fondazioni del Gruppo.
Inoltre nel corso del 2016, visto il notevole impatto e valore sociale generato, sono state replicate le attività
filantropiche cogestite da Allianz S.p.A. e dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE.

Nel 2016, la Fondazione ha aperto la finestra temporale per ricevere le richieste di contributo a partire dal 7
marzo fino al 6 maggio incluso. Sono state 277 le telefonate ricevute dagli enti per presentare i loro progetti.
Di queste 277, solo 148 sono state rispondenti alle linee guida dell’anno in corso; pertanto, sono state inviate
148 schede di primo contatto.
Complessivamente sono state 129 le richieste respinte. Delle 148 schede inviate, 124 sono state restituite e,
di queste, dopo i necessari approfondimenti, 15 sono state presentate al Consiglio di Gestione per la sua parte
valutativa.

Per il 2016, il Consiglio di Gestione della Fondazione Allianz UMANA MENTE ha stanziato fondi a favore di 15 nuovi
progetti e 1 integrazione, comprese le iniziative di co-progettazione realizzate insieme al Socio Fondatore e le iniziative
speciali della Fondazione Allianz UMANA MENTE, così come di seguito dettagliato:
1 APPARTIENE ALL’AMBITO DI INTERVENTO “ARTE”:
• La cugina detective - Associazione L’Arte nel Cuore

4 - Definizione dei progetti
Una volta verificato che l’ente possiede le caratteristiche per poter lavorare con la Fondazione 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 qualunque momento al Project Manager di
riferimento, per ottenere in tempi brevi tutti i chiarimenti necessari.
5 - Valutazione dei progetti
Una volta che è stata presentata la richiesta di finanziamento, la Fondazione Allianz UMANA MENTE passa alla
fase di valutazione vera e propria, sulla base di criteri qualitativi e quantitativi definiti. In questa fase, se non ha
ancora avuto luogo, viene effettuata una site visit presso la sede dell’ente.
La valutazione non è mai rigida e impersonale, ma flessibile e 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
Durante la fase di valutazione, i membri del Consiglio di Gestione vengono aggiornati e interpellati in caso
di necessità e approfondimenti. 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 i rapporti tra le parti oltre all’entità complessiva del finanziamento, i dettagli
progettuali, un piano coerente di erogazione del finanziamento in tranches vincolate al raggiungimento di
obiettivi intermedi specificati.

6 APPARTENGONO ALL’AMBITO DI INTERVENTO “INSERIMENTO LAVORATIVO (IL) / PASSAGGIO ALLA VITA
ADULTA (PVA)”:
• IL - Il Ponte - Cooperativa Sociale Convoi
• IL - Più in L.A. - Associazione Agevolando
• IL - Pegaso e i Minori - Cooperativa Pegaso
• IL - Il Paese della sera - Associazione White Stone Company
• PVA - Competenze e profili professionali possibili in adulti con Sindrome di Down e fragilità cognitiva Associazione AGPD
• PVA - Eye Tracking - Centro Benedetta D’Intino
2 APPARTENGONO ALL’AMBITO DI INTERVENTO “AGRICOLTURA SOCIALE”:
• AgriArmonia - Cooperativa Armonia
• Germogli di inclusione - Cooperativa Insieme
1 APPARTIENE ALL’AMBITO DI INTERVENTO “CURE MEDICHE”:
• Accoglienza oltre i confini - Associazione Kim e Associazione Tudisco
• 1 Integrazione a favore di’ Spazio Gioco della Villa di Federico’- Associazione Oasi Federico.
INIZIATIVE IN CO-PROGETTAZIONE CON IL SOCIO FONDATORE:
• Impariamo dall’eccellenza 2016
con la partecipazione dei seguenti enti: Opera Don Guanella Lecco, Fondazione Ambrosiana per la Vita, San Patrignano
Società agricola, AVAP Pesaro, Associazione L’Impronta, IAL Lombardia, Cooperativa sociale Formont, Cooperativa
sociale Cometa Formazione, Cooperativa sociale Dedalus, Cooperativa sociale Galdus, Cooperativa sociale Il Volo,
Cooperativa sociale Immaginazione e Lavoro, Cooperativa sociale La Strada, Cooperativa sociale Armonia, Cooperativa
sociale Nazareno, Cooperativa sociale Novomillennio, Cooperativa sociale AEPER, Cooperativa sociale La Cometa del Sud,
Cooperativa sociale Farsi Prossimo, Cooperativa sociale In Presa, Cooperativa sociale La Fraternità, Cooperativa agricola
Naturalmente, Consorzio SIR, Fondazione Italia per il Dono ONLUS, Istituto Nazareno, Consorzio Trait d’Union.
• Ilborgofelice vendemmiando e raccogliendo insieme 2016
con la partecipazione dei seguenti enti:
Ia Sessione:
Anffas Altavaldelsa ONLUS, Istituto “Leonarda Vaccari” per la riabilitazione dei fanciulli minorati psico-fisici, La Nostra
Comunità, Associazione “Percorsi”, AIPD ONLUS sezione di Arezzo, Pratica Cooperativa sociale ONLUS.
IIa Sessione
Cooperativa sociale L’Arca 1 ONLUS, Progetto5 Cooperativa sociale ONLUS, Risorsapiù Cooperativa sociale ONLUS,
Fondazione Vita Indipendente, Valore Aggiunto ONLUS, Associazione L’Arte nel Cuore ONLUS.
INIZIATIVE SPECIALI:
• UMANA MENTE Dynamo 2016 - Associazione Dynamo Camp
• UMANA MENTE Loves Norcia - Associazione Arca
• EsprimiamociAll! 2016
con la partecipazione dei seguenti enti: Casa Don Guanella, Cooperativa sociale Nazareno, Fondazione Bambini e
Autismo, Scuola d’arte Bergognone UNLUS, Cooperativa agricola Naturalmente.
• Iniziativa Natalizia, con il contributo erogato dal Socio Fondatore e da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. per la
realizzazione dei biglietti di Natale, la Fondazione ha destinato € 18.900 alla Cooperativa sociale Nazareno che ha
realizzato il disegno che ha ispirato il biglietto di Natale; € 20.000 sono stati destinati alla Fondazione Italia per il dono
ONLUS e € 3.000 all’ Associazione Tutti per Gioia.
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Le fasi del modello operativo

Cosa abbiamo fatto nel 2016

Nel corso del 2016, la Fondazione Allianz UMANA MENTE ha firmato numerose scritture private con le realtà
non profit finanziate, oltre agli accordi siglati per il progetto “ilborgofelice vendemmiando e raccogliendo
insieme” e “Impariamo dall’eccellenza” 2016.
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.
9 - Follow up dei progetti conclusi
A distanza di 8-12 mesi dalla conclusione del finanziamento, la Fondazione Allianz 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
della Fondazione Allianz UMANA MENTE. Sempre attraverso questo strumento la Fondazione può aggiornare
le linee guida.

Per queste attività la Fondazione è stata supportata dall’unità organizzativa di Allianz S.p.A. di Affari Legali,
oltre che dall’Ufficio Fiscalità Internazionale e Italiana.
Durante le attività di monitoraggio lo staff della Fondazione ha verificato l’andamento delle diverse
progettualità anche con site visit presso gli enti non profit supportati.
Durante il progetto “Impariamo dall’eccellenza”, lo staff della Fondazione è stato supportato dall’Ufficio
Assessment Center & Recruiting di Allians S.p.A. per l’attività di selezione e formazione dei ragazzi. All’attività
di selezione ha partecipato Borsa Italiana S.p.A. in qualità di partner progettuale. Inoltre, sullo stesso progetto
la Fondazione ADECCO per le Pari Opportunità ONLUS ha collaborato sia nella fase di selezione che nelle
attività di monitoraggio con due interventi mirati; uno a metà progetto ed uno al suo termine.
L’attività della Fondazione Allianz UMANA MENTE è stata anch’essa monitorata sia dal Socio Fondatore Allianz
S.p.A. che dalla casa madre, Allianz SE, tramite questionari e documenti appositi dove rendicontare le diverse
attività.
Nel corso del 2016, la Fondazione Allianz UMANA MENTE ha contattato 3 enti i cui progetti si erano conclusi
da almeno 3 mesi. Gli enti, come di consueto, hanno partecipato in maniera proattiva al lavoro di follow up,
manifestando la validità del modello operativo della Fondazione e in alcuni casi hanno suggerito migliorie
apportabili.
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Phases of the operating model
1 - Study of the guidelines
Each year, the Allianz UMANA MENTE Foundation revises its guidelines through the work of the General Secretary
and all the staff and based on various circumstances:
• active dialogue with the governing bodies of the Foundation;
• study of texts, data and statistics;
• analyses of results from projects already funded;
• dialogue with sector organisations, professionals and university teachers;
• participation in conferences and seminars;
• contact with experts from the sector, and with relevant public authorities.
At the end of the evaluation made by the General Secretary and by the Foundation’s staff, the guidelines are
presented to the Management Board for a final evaluation step and then submitted to the Steering Board for
approval.

What was done in 2016
In 2016, the Allianz UMANA MENTE Foundation confirmed its interest in supporting projects included in the two
traditional areas of intervention: disadvantaged youths and congenital mental and physical disabilities.
Within these two macro-areas, specific fields identified were:
• Art;
• Transition to adult life for young people with and without disabilities;
• Social Farming;
• Medical Treatment.
Considerable attention was paid to the inseparable combination Allianz S.p.A./Foundation, in order to reconcile
business with the civil society and in doing so creating real shared value.
The Foundation pursued its objectives by interacting with the parent company, Allianz SE, through the Global
Network of Allianz Foundations, to promote an exchange of knowledge regarding the operating methods of the
various foundations of the Group.

2 - Approval of the guidelines
Each year, the Steering Board approves the guidelines of the Foundation, confirming, extending or modifying
the previous ones.

Additionally, during 2016, given the significant impact and social value generated, the philanthropic activities that
were co-managed by Allianz S.p.A. and the Foundation were replicated.

3 - Contact with organisations and pre-selection
Contact between non-profit organisations and the Foundation can be initiated after the Foundation has specified
the time frame dedicated to receiving requests for contribution.
The first contact between the Allianz UMANA MENTE Foundation and the non-profit organisations is made on
the telephone. Through that contact, the Foundation starts assessing organisations and projects. If projects are
considered in line, interesting and innovative, the Foundation staff will send a First Contact Form to be filled with
project specifications by the organisation requesting support. In this phase, the Allianz UMANA MENTE Foundation
staff use precise quantitative and qualitative assessment criteria, which are then resumed and discussed in more
depth in the next phase of the project evaluation. Sometimes, in this phase, the Foundation’s Project Managers,
after checking with the General Secretary, may conduct site visits to learn more about the organisations, their
representatives, the services they manage and the environment of reference. Alternatively, the Project Managers
may invite the organisation’s representatives to a meeting at the Foundation headquarters in Milan.

In 2016, the Foundation opened a time frame for receiving applications from 7 March to 6 May, inclusive.
Telephone contacts were 277. Out of these 277 telephone calls, only 148 met the guidelines for the current year;
148 First Contact Forms were therefore sent out. 129 applications were rejected. Out of the 124 that passed the
first assessment step, 15 were presented to the Management Board for its assessment.

For 2016, the Management Board of the Allianz UMANA MENTE Foundation allocated funds for 15 new projects and 1
integration, including jointly planned initiatives developed together with the Founding Partner and the Foundation’s special
initiatives, as detailed below:
1 BELONGS TO THE SCOPE OF “ART”:
• La cugina detective - L’Arte nel Cuore Association

4 - Definition of projects
Once the organisations is found to have the characteristics to work with the Foundation, the Funding Application
Form and Estimates Form, which are essential for the presentation of the project, are delivered. While the request
is prepared, the reference Project Manager can be contacted at any time, so as to promptly obtain all necessary
clarifications.
5 - Project assessment
Once the funding application has been submitted, the Allianz UMANA MENTE Foundation moves onto the actual
assessment stage, based on defined qualitative and quantitative criteria. During this stage, if it has not already
been done, a site visit is conducted at the organisation’s headquarters.
The assessment is never rigid and impersonal; rather it is flexible and attentive to the specificity of the project,
in particular in the case of innovative projects that meet emerging needs. During this stage, the organisation
may be required, further information and supplements, in order to make the project definition clearer and more
complete.
The assessment concludes with the preparation of a document by the assessor, which highlights the strengths
and critical issues of the intervention.
6 - Resolution on funding
During the assessment, the members of the Management Board are updated and queried as necessary for any
extra information.
All requests are submitted by the General Secretary to the Management Board, who is convened specifically to a
plenary meeting. The Board expresses its opinion on the projects presented, discussing both their technical and
economic-managerial aspects, resolves on their potential suitability and establishes the amount of the funding.
In order to proceed with disbursement, the Board assigns the General Secretary the power of attorney by which
to stipulate a Private Deed with the organisation, defining relations between the parties and the comprehensive
amount of the funding, the project details and a coherent plan for disbursement of the funding in tranches subject
to the achievement of specified interim targets.

6 BELONG TO THE SCOPE OF “WORK PLACEMENT (WP)/TRANSITION TO ADULT LIFE (TAL)”:
• WP - Il Ponte - ConVoi Social Cooperative
• WP - Più in L.A. - Agevolando Association
• WP - Pegaso e i Minori - Pegaso Cooperative
• WP - Il Paese della sera - White Stone Company Association
• TAL - Possible professional profiles skills in adults with Down’s Syndrome and cognitive impairment - AGPD
Association
• TAL - Eye Tracking - Benedetta D’Intino Centre
2 BELONG TO THE SCOPE OF “SOCIAL FARMING”
• AgriArmonia - Armonia Cooperative
• Germogli di inclusione - Insieme Cooperative
1 BELONG TO THE SCOPE OF “MEDICAL TREATMENT”:
• Accoglienza oltre i confini - Kim Association and Tudisco Association
• 1 integration in favour of ‘Spazio Gioco della Villa Federico’– Oasi Federico Association.
JOINTLY PLANNED INITIATIVES WITH THE FOUNDING PARTNER:
• Impariamo dall’eccellenza 2016
with the participation of the following organisations: Opera Don Guanella Lecco, Ambrosiana per la Vita Foundation,
San Patrignano Società agricola, AVAP Pesaro, L’Impronta Association, IAL Lombardia, Formont Social Cooperative,
Cometa Formazione Social Cooperative, Dedalus Social Cooperative, Galdus Social Cooperative, Il Volo Social Cooperative,
Immaginazione e Lavoro Social Cooperative, La Strada Social Cooperative, Armonia Social Cooperative, Nazareno Social
Cooperative, Novomillennio Social Cooperative, AEPER Social Cooperative, La Cometa del Sud Social Cooperative, Farsi
Prossimo Social Cooperative, In Presa Social Cooperative , La Fraternità Social Cooperative, Naturalmente Agricultural
Cooperative, SIR Consortium, Italia per il Dono Foundation, Istituto Nazareno, Trait d’Union Consortium.
• Ilborgofelice vendemmiando e raccogliendo insieme 2016
with the participation of the following organisations:
Session I:
Anffas Altavaldelsa, Leonarda Vaccari Institute for the Rehabilitation of Psychologically and Physically Disabled Children,
La nostra Comunità, Percorsi Association, AIPD Sezione di Arezzo, Pratica Social Cooperative.
Session II:
L’Arca 1 Social Cooperative, Progetto5 Social Cooperative, Risorsapiù Social Cooperative, Vita Indipendente Foundation,
Valore Aggiunto, L’Arte nel Cuore Association.
SPECIAL INITIATIVES:
• UMANA MENTE Dynamo 2016 - Dynamo Camp Association
• UMANA MENTE Loves Norcia - Arca Association
• EsprimiamociAll! 2016
with the participation of the following organisations: Casa Don Guanella, Nazareno Social Cooperative, Bambini e
Autismo Foundation, Bergognone Art School, Naturalmente Agricultural Cooperative
• Christmas Initative, with the contribution of the Founding Partner and Allianz Bank Financial Advisors for the creation
of Christmas cards, the Foundation allocated €18,000 to the Nazareno Cooperative, which created the design that
inspired the Christmas cards, €20,000 were allocated to the Fondazione Italia per Il Dono ONLUS and €3,000 to the Tutti
per Gioia Association.
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The operating model phases

7 - Preparation of Private Deeds for the projects approved
Once the organisations has been notified of the approval of the funding in a Letter of Acceptance, the preparation
and stipulation of the Private Deed begins.
8 - Start-up of projects, monitoring
The stipulation of the Private Deed coincides with the disbursement of the first tranche of the funding and the
project start-up. Continuous monitoring thus begins, which consists in verifying the progress made on the
activities envisaged, their qualitative level and the achievement of targets set.
9 - Follow-up on projects concluded
Around 8-12 months after the conclusion of the funding, the Allianz UMANA MENTE Foundation contacts the
organisations supported once again, to verify what has been done and what affected the projects developed
thanks to the Foundation’s economic contribution and support. The tool used for this verification is an open
interview, based on a standardised format, in order to allow for comparison of results of the interviews. The results
of this work help the General Secretary and staff to reschedule future activities of the Allianz UMANA MENTE
Foundation. The Foundation also uses this tool to update the guidelines.

What was done in 2016

In 2016, the Allianz UMANA MENTE Foundation stipulated many private deeds with non-profit organisations,
in addition to the agreements stipulated for the “Ilborgofelice vendemmiando e raccogliendo insieme” and
“Impariamo dall’eccellenza” projects.
For these activities, the Allianz UMANA MENTE Foundation was supported by the Legal Affairs Unit of Allianz S.p.A.,
as well as by the International and Italian Tax Office.
During the monitoring, the Foundation staff verified the progress made on the various projects, including site visits
to the non-profit organisations supported.
During the “Impariamo dall’eccellenza” project, the Allianz UMANA MENTE Foundation staff was supported by
Allianz staff from the Assessment & Recruiting Office in selecting and training the youths. Borsa Italiana S.p.A., as
project partner, was involved in the selection process. Moreover, on this same project, the ADECCO Foundation
collaborated both in the selection stage and in monitoring, through two carefully-focused interventions: one halfway through the project and one as it reached completion.
The work of the Allianz UMANA MENTE Foundation was also monitored by both the Founding Member Allianz
S.p.A. and by the parent, Allianz SE, through questionnaires and specific documents in which to report the various
activities.
During 2016, the Allianz UMANA MENTE Foundation contacted 3 organisations whose projects had been
completed at least 3 months previously. As usual, they played a proactive part in the follow-up work, showing the
validity of the Foundation’s operative model and in some cases suggested possible improvements.

Modello valutativo e gestionale dei progetti e il loro impatto
Assessment and management model for projects and their impact
SCHEDA DI PRIMO CONTATTO
La scheda viene inviata dalla Fondazione dopo la
ricezione della telefonata di primo contatto solo se
il progetto è coerente con le linee guida dell’anno
in corso.

IL PROGETTO VALUTATO VIENE PRESENTATO AL
CONSIGLIO DI GESTIONE CHE, SE LO APPROVA,
PASSA ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA SCRITTURA
PRIVATA CHE REGOLERA’ I RAPPORTI TRA LE PARTI.
THE PROJECT ASSESSED IS SUBMITTED TO THE
MANAGEMENT BOARD FOR APPROVAL. IF APPROVED,
A PRIVATE DEED IS DRAFTED WHICH WILL REGULATE
RELATIONS BETWEEN THE PARTIES.

La scheda richiede una prima serie di indicazioni
anagrafiche dell’ente e una sintesi progettuale.
FIRST CONTACT FORM
The form is sent by the Foundation after receiving
the first contact telephone call only if the project
is consistent with the guidelines of the current year.
The form requires a first series of details about
the organisation and a summary of the project.
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La ricezione della scheda di primo contatto da
parte della Fondazione Allianz UMANA MENTE
non è vincolante né per l’ente inviante né per
la Fondazione.
The reception of the First Contact Form by
the Allianz UMANA MENTE Foundation is
not binding for either the applicant or the
Foundation.
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MODELLO DI RICHIESTA FINANZIAMENTO
E IL MODELLO PREVENTIVI
I modelli sono consegnati dalla Fondazione dopo
un’attenta valutazione della scheda di primo
contatto e un incontro di persona presso la sede
del futuro progetto.
COMMISSIONI INTERNE
Una serie di incontri di confronto e di valutazione
interni che permettono di analizzare la richiesta e i
documenti consegnati dall'ente per poi predisporre
un paper che verrà presentato a ciascun membro
del Consiglio di Gestione.

FUNDING APPLICATION FORM AND THE ESTIMATES FORM
The forms are delivered by the Foundation after careful
assessment of the First Contact Form and a personal
meeting at the location of the future project.
INTERNAL COMMISSIONS
A series of meetings for discussion and internal evaluation
of the request and the documentation sent by the
organisation, to then draft a paper which will be presented
to each member of the Management Board.
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Criteri qualitativi
Qualitative criteria

Criteri quantitativi
Quantitative criteria

Valutazione economico
finanziaria
Economic-financial
assessment

Altri criteri
Other criteria

Criteri qualitativi
Qualitative criteria

Criteri quantitativi
Quantitative criteria

Valutazione
economico finanziaria
Economic-financial
assessment

Altri criteri
Other criteria

Esperienza

Numero di utenti
Numero di dipendenti,
volontari, collaboratori,
consulenti

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

Relativamente alla
dimensione dell'ente,
la Fondazione Allianz
UMANA MENTE vuole
valutare che il progetto
presentato e l'esperienza
acquisita siano di reale
supporto ai nuovi bisogni
emergenti

Coerenza rispetto
agli obiettivi espressi
e bisogni letti

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

La sostenibilità è
considerata dalla
Fondazione Allianz
UMANA MENTE un
elemento di grande
importanza perché
l’obiettivo ultimo della
Fondazione è finanziare
realtà progettuali che
nel tempo possano
continuare a vivere

Innovazione

Coerenza rispetto
agli obiettivi espressi
e bisogni letti

The Allianz UMANA
MENTE Foundation
considers sustainability to
be an essential element
as the ultimate aim of
the Foundation is to fund
projects that, over time,
can continue

Innovation

Partnership con altri enti
Impatto sul territorio
Rapporto con gli enti
pubblici
Appartenenza a una rete
territoriale

Experience

Number of users

Coherence with respect to
the objectives expressed
and the underlying needs

Number of employees,
volunteers, collaborators
and consultants

Partnerships with other
organisations
Impact on the territory
Relations with public
entities
Membership in a local
network

The Allianz UMANA
MENTE Foundation seeks
to verify the solidity of
the organisation and to
do so, it focuses on three
dimensions of the budget:
balance of equity, income
and finances

As regards the dimension
of the organisation,
the Foundation wants
to ascertain that the
experience acquired
provides real support to
the new needs

Progetto / Project

Ente / Organisation

Durante la fase iniziale di contatto con l’ente proponente la Fondazione svolge una doppia
valutazione sia sull’ente che sul progetto, come di seguito indicato:
During the initial stage of contact with the proposing organisation, the Foundation carries out a
double assessment of both the organisation and the project, as specified below:

Coerenza del modello
operativo
Partnership con altri enti
nel progetto
Coinvolgimento della
comunità locale
Impatto del progetto
sul territorio
Esperienza nella gestione
di progetti simili

Coherence with respect to
the objectives expressed
and the underlying needs
Coherence of the
operating model
Partnerships with other
organisations in the project
Involvement of the local
community
Impact of the project on
the territory
Experience in managing
similar projects

Coerenza del
finanziamento
richiesto rispetto ai
costi preventivati per il
personale e il costo di
avvio

Coherence of planning and
funding considering the
number of beneficiaries,
the staff involved and
the various time frames
envisaged for the various
phases
Coherence of the funding
requested with respect
to the forecast staff and
start-up costs

Replicabilità ed effetto
leverage

Replicability and leverage
effect

Superare con successo la fase di primo contatto con la Fondazione Allianz UMANA MENTE
In merito ai primi momenti della presentazione di un progetto alla Fondazione Allianz UMANA MENTE, si possono elencare sinteticamente alcuni elementi per facilitare il 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 della Fondazione Allianz UMANA MENTE, alle linee guida dell’anno e a tutti gli aspetti attinenti la Fondazione;
• è preferibile che il referente della cooperativa o dell’associazione dimostri chiarezza e sicurezza rispetto alle possibili idee progettuali da mettere in atto con l’eventuale finanziamento, per quanto la Fondazione faccia della coprogettazione 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, questi 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 la Fondazione Allianz 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.

Successfully completing the first contact with the Allianz UMANA MENTE Foundation
As regards the initial moments of the presentation of a project to the Allianz UMANA MENTE Foundation, as a rule during a telephone conversation, some elements can be listed briefly so as to facilitate the successful completion of the first
telephone conversation:
• correct preparation of the applicant organisation with regard to the Foundation’s work, which suggests a strong interest in establishing a profitable, equal-footed relationships. The Foundation therefore expects the interlocutor to have
acquired information on how the Foundation operates, the guidelines for the year and all aspects relating to the Foundation;
• for preference, the contact person of the cooperative or association should clearly explain the project ideas to be implemented with the funding desired, although the Foundation sees co-planning with the applicant organisation as one of
its hallmark features. In fact, requesting funding whilst showing little in the way of project clarity or simply in order to “bridge a lack of financial resources” generally precludes any continuation to the next stage of project presentation;
• preparation of the person in charge of the project on both the project to be submitted and the structure and areas of intervention. If, for example, the project is presented by a service operator, he or she should be aware that during the
telephone call, he/she may be asked for economic-financial data or, more generally, quantitative data. The same applies to a fund-raising figure, who is required to be prepared on all project aspects;
• finally, it is important that the terms and conditions agreed with the Foundation regarding the supply of necessary information or the completion of necessary steps are respected, so as to make the appraisal process efficient. If not, as the
Foundation keeps track of all steps, the organisation risks acquiring a bad reputation, which may affect the outcome of projects presented some time, even years, later.

Una volta che il progetto è stato approvato dal Consiglio di Gestione; il Segretario Generale, i
Project Manager e gli enti che hanno ricevuto il contributo, predispongono i documenti necessari
all’avvio del progetto. L’avvio del progetto, corrisponde, di norma, all’erogazione della prima
tranche del contributo complessivo. Una volta firmata la scrittura privata, infatti, parte il progetto
che viene monitorato come indicato nello schema seguente:
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Once the project is approved by the Management Board; the General Secretary, the Project Manager
and the organisations that had received the funding, draw up all the necessary documents for the
project start up. The project start up stage normally corresponds to the first disbursement of the
overall contribution. Once the private deed has been signed, the project begins and is monitored as
specified below:
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Svolgimento del progetto
Project execution

1

2

°

3

°

4

°

°

Incontro di rendicontazione

Incontro di rendicontazione

Incontro di rendicontazione

Incontro di rendicontazione

1st Report meeting

2nd Report meeting

3rd Report meeting

4th Report meeting

1° periodo
1st period

2° periodo
2nd period

3° periodo
3rd period

4° periodo
4th period

FIRMA SCRITTURA PRIVATA E
CONTESTUALE 1a EROGAZIONE

PROSIEGUO PROGETTO
OLTRE FINANZIAMENTO

SIGNING OF PRIVATE DEED AND
SIMULTANEOUS 1st DISBURSEMENT

CONTINUATION OF PROJECT
AFTER FINANCING
VERIFICA DI:
• raggiungimento obiettivi
• criticità personale/utenti/
territorio
• sostenibilità
• rendicontazione economica
SE VERIFICA OK: 2a EROGAZIONE

VERIFICA DI:
• raggiungimento obiettivi
• criticità personale/utenti/
territorio
• sostenibilità
• rendicontazione economica
SE VERIFICA OK: 3a EROGAZIONE

VERIFICA DI:
• raggiungimento obiettivi
• criticità personale/utenti/
territorio
• sostenibilità
• rendicontazione economica
SE VERIFICA OK: 4a EROGAZIONE

VERIFICA DI:
• raggiungimento obiettivi
• criticità personale/utenti/
territorio
• sostenibilità
• rendicontazione economica

CHECKED BY:
• objectives reached
• critical issues regarding personnel/
users/territory
• sustainability
• economic reporting
IF CHECK IS OK: 2ND DISBURSEMENT

CHECKED BY:
• objectives reached
• critical issues regarding personnel/
users/territory
• sustainability
• economic reporting
IF CHECK IS OK: 3RD DISBURSEMENT

CHECKED BY:
• objectives reached
• critical issues regarding personnel/
users/territory
• sustainability
• economic reporting
IF CHECK IS OK: 4TH DISBURSEMENT

CHECKED BY:
• objectives reached
• critical issues regarding personnel/
users/territory
• sustainability
• economic reporting

Gli eventuali altri tipi di supporto riguardano l’organizzazione di:
• incontri con istituzioni pubbliche/private locali che siano o possano essere partner del 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.

Any other types of support may relate to the organisation of:
• meetings with local public/private entities that are or may become project partners;
• inauguration of structure/service;
• meetings with the services/institutions for project sustainability;
• round tables/congresses/seminars in which the project is discussed;
• drafting of a pamphlet/publication discussing the project;
• meetings in which the project or similar projects become a reason for themed analysis;
• other related activities.

Valutazione dell’impatto
La filantropia dev’essere guidata dal cuore e dalla passione, ma questo non basta. Cuore e passione
vanno combinati con rigore e ragione ed è quindi fondamentale, per chi fa filantropia oggi,
aiutare le organizzazioni non profit a crescere e a produrre cambiamenti misurabili, significativi e
sostenibili nella vita delle persone cui si rivolgono.
Per tali ragioni, nel corso del 2016 è continuato l’impegno della Fondazione Allianz UMANA MENTE
nella sperimentazione di nuovi modelli di intervento, capaci di affrontare le problematiche più
rilevanti della nostra società. All’interno di queste riflessioni si inserisce il tema della valutazione
dell’impatto sociale, inteso come desiderio della Fondazione di comprendere se gli interventi
promossi hanno prodotto il cambiamento prefissato.
Grazie al lavoro di valutazione dell’impatto avviato nel 2014, nel corso del 2016 lo staff della
Fondazione ha avuto modo di appropriarsi sempre più dello strumento di valutazione, rendendolo
anche criterio preferenziale nella valutazione delle progettualità ricevute. Infatti, in fase di prima
valutazione dei progetti, agli enti è stato chiesto di illustrare il metodo prescelto per la valutazione
delle ricadute dell’intervento, sia sui beneficiari del progetto sia sul territorio di riferimento. A
rafforzare sempre più l’interesse per il tema, gli enti che hanno ricevuto un finanziamento sono
tenuti a comunicare gli impatti conseguiti all’interno delle relazioni periodiche.
Inoltre, nel corso del 2016 è stata portata avanti la collaborazione con il Centro CERGAS
dell’Università Bocconi per valutare gli esiti di quattro edizioni (2012; 2013; 2014; 2015) del
progetto “Impariamo dall’eccellenza”. L’analisi di impatto condotta ha adottato un approccio
quali-quantitativo, andando a valutare gli esiti occupazionali del progetto e un’analisi SROI per
quantificare le esternalità positive generato dal progetto stesso. Per una dettagliata descrizione del
progetto, si rimanda a pagina 72.
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Impact Assessment
Philantropy has to be led by heart and passion, but that is not enaugh. Heart and passion must be
combined with strictress and reason and therefore today a philantropist should help non profit
organisations grow and make changes that may be measurable, significant and sustainable in the
lives of the people they address.
For this reason, in 2016, the Allianz UMANA MENTE Foundation continued experimenting with new
models of intervention capable of addressing the most significant problems of our society. This idea
implies an assessment of the social impact, understood as the Foundation’s intention to understand
whether the interventions promoted led to the predetermined change.
Thanks to the impact assessment work started in 2014, the Foundation’s staff in 2016 became
more familiar with the assessment tool, making it a preferential criterion in project assessment.
In fact, during the initial assessment of the projects, the organisations were asked what their
preselected method was for assessing the economic and social impact of the intervention, both on
the beneficiaries of the project both on the territory of reference. To further strengthen the interest in
the topic, mandatory information on the impacts are to be communicated to the Foundation in the
periodical reports.
Furthermore, during 2016, the collaboration with the CERGAS Centre of Bocconi University was
continued to assess the results of four editions (2012; 2013; 2014; 2015) of the “Impariamo
dall’eccellenza” project. The impact analyses conducted used a qualitative and quantitative holistic
approach by assessing employment outcomes of the project in addition to a SROI analysis to quantify
external positive impacts generated by the project itself. For a detailed description of the project,
please refer to page 72.
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Stakeholder
Stakeholders
UNIVERSITÀ
UNIVERSITIES
BENEFICIARI
DEGLI
INTERVENTI
BENEFICIARIES

ASSOCIAZIONE
DI CATEGORIA
SECTOR
ASSOCIATION

FONDAZIONI
E ALTRI ENTI
DI EROGAZIONE
FOUNDATIONS
AND OTHER
GRANTMAKING
ORGANISATIONS

SOCIETÀ
CIVILE
CIVIL
SOCIETY
CONSIGLIO
DI GESTIONE
THE
MANAGEMENT
BOARD

COMUNITÀ
LOCALI
LOCAL
COMMUNITIES
ALTRI ENTI
NON PROFIT
OTHER
NON PROFIT
ORGANISATIONS

SOCIETÀ
DEL GRUPPO
ALLIANZ
ALLIANZ GROUP
COMPANIES

ALLIANZ S.p.A.

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
PUBLIC
ADMINISTRATION

ENTI NON PROFIT
FINANZIATI
NON PROFIT
ORGANISATIONS
FINANCED

CONSIGLIO
DI INDIRIZZO
THE STEERING
BOARD

ENTI E RETI
DI SECONDO
LIVELLO
SECOND LEVEL
ORGANISATIONS
AND
NETWORKS

POTENZIALI
COFINANZIATORI
POTENTIAL
CO-FINANCIERS
CENTRI
DI RICERCA
RESEARCH
CENTRES

DIPENDENTI
UMANA MENTE
UMANA MENTE
EMPLOYEES

ALLIANZ SE

La Fondazione Allianz UMANA MENTE ritiene che il coinvolgimento degli stakeholder interni ed
esterni nello svolgimento e nella valutazione della sua attività sia molto importante per il pieno ed
efficace raggiungimento della propria missione.
Il Bilancio di Missione, pubblicato anche sul sito web www.umana-mente.it, risulta il principale
strumento di comunicazione. Esso riporta infatti 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.
La Fondazione si avvale anche di una newsletter per informare periodicamente gli stakeholder
a lei più vicini delle novità che la riguardano. La newsletter viene inviata via e-mail, tramite un
sistema dedicato, a più di 2.500 contatti. Sulla intranet di Allianz S.p.A. vi è una pagina dedicata
alla Fondazione, continuamente aggiornata, che riporta tutte le iniziative interessanti per i colleghi
del Gruppo. Da una sezione dedicata, sempre nella intranet, i dipendenti Allianz possono scaricare
tutti i Bilanci di Missione della Fondazione.
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The Allianz UMANA MENTE Foundation believes that the involvement of internal and external
stakeholders in the process and assessment of its activities is extremely important in assuring the
complete and effective fulfilment of its mission.
The Mission Report, which is also published on the www.umana-mente.it website, is the main
communication tool used. It provides a clear, transparent presentation of the Foundation and its
governance, the guidelines for the current year, the operative model and the projects funded.
The Foundation also uses a newsletter to regularly inform the stakeholders closest to it. The newsletter
is sent by e-mail, using a dedicated system, to more than 2,000 contacts. The Allianz S.p.A. intranet
features a page dedicated to the Foundation, which is constantly updated and describes all the
initiatives that may be of interest to the Allianz Group employees. In a dedicated section of the
intranet, Allianz employees can download all the Foundation’s Mission Reports.
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I beneficiari degli interventi
Al centro dell’operato della Fondazione Allianz UMANA MENTE vi sono le persone cui sono rivolti gli
interventi finanziati. Il primo e più importante stakeholder della Fondazione è quindi rappresentato
dalla globalità dei beneficiari dei suoi interventi diretti e indiretti. Possiamo considerare beneficiari
diretti, naturalmente, tutti i minori, i giovani e le persone con disabilità 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: altri familiari, insegnanti ed educatori. Infatti, laddove il progetto migliora la
qualità della vita dei beneficiari, anche quella delle persone a loro vicine registra un miglioramento.
Nel corso del 2016, la Fondazione Allianz UMANA MENTE ha aggiornato lo strumento, costruito
nel 2007, per la raccolta dei dati sul numero dei beneficiari diretti, il quale aggrega, per tipologia di
servizi finanziati, i beneficiari di tutti i progetti. Per le progettualità avviate nel 2016 la Fondazione
ha aggiunto tre nuove categorie: l’inserimento lavorativo sia per l’ambito dei minori che per
l’ambito dei disabili, oltre all’ambito trasversale riferito alla popolazione nella sua complessità (il
progetto “UMANA MENTE Loves Norcia” è infatti un progetto a beneficio di tutta la popolazione del
Comune di Norcia stimata in 4.957 unità, cfr. pag. 78).
Dal 2002 ad oggi la Fondazione ha seguito 6.816 persone con disabilità e 14.893 minori. Inoltre,
ha accompagnato e sostenuto 20.873 genitori e adulti di riferimento, 14.602 nell’ambito della
disabilità congenita intellettiva e fisica e 6.271 nell’ambito del disagio minorile e giovanile. A questi
si aggiungono poi i 4.957 beneficiari del Comune di Norcia, per un totale di beneficiari raggiunti
dal 2002 ad oggi di 47.539.

The beneficiaries of interventions
At the heart of the work of the Allianz UMANA MENTE Foundation are the people to whom the
interventions funded are addressed. The Foundation’s first and most important stakeholder is
therefore the beneficiaries of its direct and indirect interventions. Direct beneficiaries can be
considered all children, young people and the disabled who benefit from the services supported by the
Foundation. Equally, their parents and family members are also direct beneficiaries when the projects
involve specific, focused actions.
The number of indirect beneficiaries, on the other hand, can only be estimated, in some cases, but no
precise measurement is possible. Indeed, these are all those who in some way interact with the direct
beneficiaries: other relatives, teachers and educators, for example. Where the project improves the
quality of life of the beneficiaries, it also improves that of the people who are close to them.
During 2016, the Foundation updated the tool, originally conceived in 2007, for the collection of
data on the number of direct beneficiaries, which aggregates, according to type of services funded,
the beneficiaries of all projects. For projects launched in 2016, the Foundation added three new
categories: work placement for both youths and the disabled, in addition to the cross category,
referring to the population as a whole (the “UMANA MENTE Loves Norcia” project is a project that
benefits the entire population of the Municipality of Norcia, estimated at 4,957 people, see page 78).
From 2002 to date, the Foundation has supported 6,816 people with disabilities and 14,893
disadvantaged youths. It has also assisted and supported 20,873 parents and adults, 14,602 in the
area of intellectual congenital and physical disabilities and 6,271 in the area of disadvantaged youths.
4,957 beneficiaries of the Municipality of Norcia are to be added to this, with a total of beneficiaries
reached - from 2002 to date - of 47,539.

Servizi per disabili congeniti intellettivi e fisici /
Services for the congenital intellectual by and phisycal by disabled people

Utenti /
Beneficiaries

Diagnosi e/o interventi riabilitativi / Diagnoses and/or rehabilitation activities

1.052

Laboratori riabilitativi, incontri di svago / Rehabilitation workshops, recreational meetings

3.356

Centri diurni / Day centres

158

Servizi per disagio minorile e giovanile /
Services for disadvantaged youths
Servizi residenziali-accoglienza residenziale minori
Residential services - reception services for minors
Servizi residenziali-comunità mamma bambino / Residential services - mother and child communities

743
167

Servizi residenziali-pronto intervento residenziale / Residential services - residential first aid

1.282

Prevenzione-dispersione scolastica, laboratori nelle scuole / Prevention drop-out, in-school workshops

3.992

Residenzialità temporanea per autonomia abitativa e/o sollievo
Temporary residences for independent and/or relief living

488

Presa in carico psicologica dei disabili / Psychological assistance for the disabled

128

Prevenzione-educativa di territorio / Local prevention-education

Incontri tematici, seminari, percorsi formativi per disabili
Themed meetings, seminars, training courses for the disabled

538

Prevenzione-tutoring per minori sul territorio o nelle scuole
Prevention-tutoring for minors locally and in schools

Centri ascolto e counseling per disabili / Listening and counselling centres for the disabled

371

Centri diurni / Day centres

Interventi/servizi di orientamento lavoro per disabili / Work guidance activities/services for the disabled

181

ADH e tutoring / ADH and tutoring

329

Presa in carico terapeutica, supporto psicologico e terapeutico, spazio neutro, diagnosi
Therapy and psychological and therapeutic assistance, neutral areas, diagnoses

1.620

Laboratori terapeutici, laboratori extrascolastici / Therapeutic workshops, out-of-school workshops

1.971

Counseling, centri ascolto minori / Counselling, listening centres for minors

2.394

Comunità residenziali per bambini / Residential communities for children
Inserimento lavorativo / Work placement

10
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Inserimento lavorativo / Work placement
Servizi per adulti di riferimento (ambito disabilità congenita intellettiva e fisica)
Services for relevant adults (in the sector of congenital intellectual and physical disabilities)

Utenti /
Beneficiaries

Centri ascolto, counseling, orientamento per familiari e adulti di riferimento
Listening centres, counselling, guidance for family members and guardians

4.591

Supporto ai familiari-autoaiuto / Support for families - self-help

1.173

Supporto ai genitori-incontri di svago / Support for parents - recreational meetings

1.654

Supporto ai genitori e adulti di riferimento - formazione / Support for parents and guardians - training

6.893

Supporto ai genitori-laboratori / Support for parents - workshops

291

Servizi per adulti di riferimento (ambito disagio minorile e giovanile)
Services for relevant adults (in the sector of disadvantaged youths)

Nel corso del 2016 i seguenti due enti e un fondo sociale hanno ricevuto un contributo specifico
all’interno della destinazione del contributo che normalmente Allianz S.p.A. e Allianz Bank
Financial Advisors S.p.A. destinano alle iniziative natalizie:
- la Cooperativa Nazareno di Carpi, per un importo pari a € 18.900 per la realizzazione della
‘Camera Morbida’ a beneficio di un approccio più rassicurante e funzionale per le persone con
un deficit cognitivo e/o una grave compromissione psicofisica. Inoltre, parte dei fondi verrà
utilizzata per allestire gli arredi dei laboratori artistici dove la Cooperativa offre ai propri utenti la
possibilità di esprimere i propri talenti nell’arte.
- l’Associazione Tutti per Gioia, per un importo pari a € 3.000 per coprire i costi delle cure di Gioia,
una bambina di tre anni affetta da glioblastoma bitalamico di quarto grado.
- la Fondazione Italia per il Dono ONLUS, per l’importo stanziato da Allianz Bank Financial Advisors
S.p.A. pari a € 20.000. La Banca ha deciso di sostenere il nuovo strumento di intermediazione
filantropica per poter contribuire alla diffusione di una nuova cultura del dono nel nostro Paese.
Le opportunità offerte dall’intermediazione filantropica tramite Fondazione Italia o vengono
offerte ai clienti della Banca tramite la nuova iniziativa “Insieme per il Sociale”.

914
1.097
375

296
Utenti /
Beneficiaries

Supporto ai genitori-prevenzione, genitori "normali" / Support for parents - prevention, "normal" parents

2.041

Supporto ai genitori-genitori di minori problematici, famiglie/minori fragili o con problemi
Support for parents - parents of problem children, fragile or problematic families/minors

1.381

Supporto ai genitori-reti famiglie affidatarie, genitori-risorsa
Support for parents - foster parent networks, resource parents
Counseling, centri ascolto, consulenza telefonica genitori e adulti di riferimento
Counselling, listening centres, telephone counselling for parents and guardians
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Utenti /
Beneficiaries

315
2.534

During 2016, the following two organisations and a social fund received a specific contribution through the
allocation of the amount that Allianz and Allianz Bank formerly spent on Christmas gifts:
- the Nazareno di Carpi Cooperative, for an amount of €18,900 to create the ‘Camera Morbida’ for a more
reassuring and functional approach for people with cognitive impairments and/or severe psychophysical
impairment. Part of the funds will also be used to set up and furnish the art workshops where the
Cooperative offers its users the possibility of expressing their artistic talents.
- the Tutti per Gioia Association for an amount of €3,000, to cover costs for the treatment of Gioia, a threeyear old child suffering from grade four biaxial glioblastoma.
- the Italia per il Dono Foundation for an amount of € 20,000 gived by Allianz Bank Financial Advisors
which determined to support the new philantropy intermediation tool, in order to spread a new culture
of giving in the Country. Opportunities offered by philantropic intermediation through such a Foundation
are extended to Allianz Bank’s clients via the new ‘Insieme per il Sociale’ initiative.
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Gli enti non profit finanziati
Nel 2016 la Fondazione Allianz UMANA MENTE ha finanziato 15 progetti e 1 integrazione ad un
progetto finanziato negli anni precedenti. I progetti del 2016 sono così ripartiti: 8 progetti inerenti
le disabilità congenite intellettive e fisiche, 5 nell’ambito del disagio minorile e giovanile e 2
progetti trasversali.
Le organizzazioni non profit che hanno ricevuto un contributo da parte della Fondazione, a vario
titolo, nel corso del 2016 hanno la seguente forma giuridica:

The non profit organisations financed
In 2016, the Allianz UMANA MENTE Foundation funded 15 projects and 1 integration to a project
funded during the previous years. The 2016 projects can be divided as follows: 8 projects relating to
congenital, intellectual and physical disabilities, 5 in the area of disadvantaged youths and 2 cross
projects.
The non-profit organisations that received a contribution from the Foundation, in various ways, during
2016, have the following legal form:

1

Società consortile privata / Private consortium

1

17

Cooperativa A / Cooperative A

Cooperativa A+B / Cooperative A+B

1

Impresa Sociale / Social Enterprise

1

Ente Morale / Charitable trust

4

Cooperativa Agricola Sociale /
Social Agricultural Cooperative

3

Fondo / Fund

4

Cooperativa B / Cooperative B

2

Consorzio/ Consortium

2

Fondazione / Foundation

16

Associazione / Association

4

Ente Ecclesiastico / Ecclesiastical Bodies
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Nel calcolo sono stati considerati i 15 enti che hanno ricevuto un contributo per una progettualità,
le 13 realtà che hanno partecipato al progetto ilborgofelice, le 3 organizzazioni che hanno ricevuto
il contributo di Natale, le 26 organizzazioni che hanno partecipato alla progettualità “Impariamo
dall’eccellenza” e le 5 organizzazioni che hanno ricevuto un contributo per la partecipazione al
progetto “EsprimiamociAll!”.

The calculation considered the 15 organisations that received a contribution for a project, the 13
organisations that participated in the ilborgofelice project, the 3 organisations that received the
Christmas card contribution, the 26 organisations that participated in the Impariamo dall’Eccellenza
project and the 5 organisations that received a contribution for their participation in the
EsprimiamociAll! project.

Dall’esame emerge che la tipologia giuridica con cui la Fondazione collabora maggiormente è
quella delle cooperative di tipo A (17) , seguite dalle associazioni (16), dagli enti ecclesiastici (4),
cooperative di tipo B (4) e cooperative agricole sociali (4), fondazioni (2) e fondi (3), consorzi (2),
un ente morale, una impresa sociale, una società consortile sociale e una cooperativa sociale mista.

The analysis reveals that the legal typology with which the Foundation mostly collaborates is that of
type A cooperatives (17), followed by associations (16), ecclesiastical bodies (4), type B cooperatives
(4) and social agricultural cooperatives (4), foundations (2) and funds (3), consortia (2), a charitable
trust, a social enterprise, a social consortium and mixed social cooperative.

Alla base del rapporto con le organizzazioni 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.

The relationship with the entities is always hinged on trust, intended as a necessary basis on which
to share the objectives of the projects to be promoted, with a close collaboration that is maintained
from when the project is first prepared to the entire start-up stage of the project and beyond.
This relationship requires the establishment of a balance between the various competences and
experiences and the search for a shared language - at times a difficult process for both parties, but
one that is without doubt positive and enriching.

Il confronto costante con le realtà finanziate rappresenta per la Fondazione Allianz UMANA MENTE
un’occasione di formazione e aggiornamento continuo.

The constant dialogue with the entities funded provides the Allianz UMANA MENTE Foundation with
an opportunity for continuous updating and training.

Allianz S.p.A. e Allianz Group

Allianz S.p.A. e Allianz Group

Allianz S.p.A., Socio Fondatore della Fondazione Allianz UMANA MENTE, è rappresentata sia
nel Consiglio di Indirizzo sia nel Consiglio di Gestione della Fondazione 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 sue seguenti Direzioni,
a tutto il 2016:
• Operations Support
- Information Technology
• Corporate Services
- Affari Legali e Rapporti con le Istituzioni
- Normativa del Lavoro
- Sviluppo e Gestione Risorse e Amministrazione
- Talent Management
- Segreteria Societaria
• Finance
• Market Management

Allianz S.p.A., Founding Member of the Allianz UMANA MENTE Foundation, is represented both in
the Foundation Steering Committee and in the Management Board and, in addition to guaranteeing
annual funding of varying amount, it contributes towards the Foundation’s work, supporting it with
the competences and professionalism that characterise the following departments or business units
as at 2016:
• Operations Support
- Information Technology
• Corporate Services
- Legal Affairs and Institutional Relations
- Employment regulations
- Development and management of HR and HR administration
- Talent Management
- Corporate Secretariat
• Finance
• Market Management
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• Corporate Communication
• Investment Management
Inoltre, per gli aspetti informatici la Fondazione usufruisce del supporto di Sistemi Informativi
Allianz S.p.A.
Ancora, la Fondazione si avvale degli strumenti di comunicazione interna per condividere le
progettualità finanziate con i dipendenti e creare, laddove possibile, contatti fra l’Azienda e gli Enti
finanziati.
A livello internazionale, la Fondazione Allianz UMANA MENTE è referente per l’Italia del Global
Network of Allianz Foundations che unisce tutte le fondazioni grant-making del Gruppo finanziario
in Europa, Asia e Stati Uniti d’America.
Il Network, inserito nel programma Corporate Social Responsibility Allianz4Good, censisce e
coordina le diverse fondazioni del Gruppo sparse nel mondo, cercando di creare momenti comuni
di confronto e crescita.
Inoltre, la Fondazione utilizza strumenti di comunicazione interni, come la rivista trimestrale
Journal per rendere partecipi tutti i colleghi Allianz delle iniziative e dei risultati raggiunti e
partecipa annualmente all’Allianz Foundation Survey.
Infine, con diverse società controllate da Allianz, la Fondazione è diventata un punto di riferimento
filantropico per intraprendere progettualità comuni (es. Allianz Worldwide Partners, Allianz Global
Investors, Allianz Bank Financial Advisors, Agricola San Felice, Borgo San Felice e le due Tenute di
Scheggia e Lugnano).

• Corporate Communication
• Investment Management
Specifically, for IT the Foundation benefits from the help of Sistemi Informativi Allianz.
The Foundation also uses internal communication tools to share the projects funded with employees
volunteering and, where possible, create contact between the company and the organisations funded.
On an international level, the Allianz UMANA MENTE Foundation is a point of reference for Italy of
the Global Network of Allianz Foundations, which brings together all the grant-making foundations
of the Group in Europe, Asia and the United States of America. The Network reports and coordinates
the various Group corporate foundations across the globe, striving to create shared opportunities for
growth and discussion.
Moreover, the Foundation uses internal communication tools, like a quarterly journal to involve all
Allianz employees in the initiatives and results achieved and annually participates in the Allianz
Foundation Survey.
Moreover, with various Allianz Group companies, the Foundation has become a philanthropic point
of reference for embarking on shared projects (e.g. Allianz Worldwide Partners, Allianz Global
Investors, Allianz Bank F.A., Agricola and Borgo San Felice and the agriculturale states of Scheggia and
Lugnano).
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Volontari del Gruppo Allianz
Da sempre la Fondazione Allianz UMANA MENTE agevola 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 della Fondazione è vivo e costante.
Se nel 2012 il numero complessivo di dipendenti del Gruppo Allianz che hanno partecipato come
volontari è stato di 11, nel 2013 il loro numero è stato di 24, per raggiungere i 54 dipendenti
volontari nel 2014 e i 74 volontari nel 2015. Nel 2016 il numero di volontari che ha preso parte alle
progettualità è stato di 19.
Dodici dipendenti hanno partecipato alle due sessioni de “ilborgofelice vendemmiando e
raccogliendo insieme”. A conferma della volontà di tutto il Gruppo di prendere parte alle attività
filantropiche della Fondazione, l’edizione 2016 del Progetto ilborgofelice ha visto la partecipazione
dei vertici aziendali e, in particolare, del Presidente, Carlo Salvatori, dell’Amministratore Delegato,
Klaus-Peter Roehler; del Direttore Generale, Maurizio Devescovi; del Direttore Operativo, Jesus
Marin Rodgriguez; del Presidente di Agricola San Felice e Borgo San Felice, Mario Cuccia. I vertici
aziendali hanno partecipato alla bella iniziativa coinvolgendo anche le loro famiglie.
Inoltre cinque dipendenti del Gruppo hanno partecipato alle attività di selezione del Progetto
“Impariamo dall’eccellenza” 2016. Infine, alla sessione 2016 di Dynamo Camp, caduta nel periodo
Natalizio, ha partecipato un solo dipendente in qualità di volontario.

Allianz Group volunteers
The Allianz UMANA MENTE Foundation facilitates the participation, as volunteers, of Allianz Group
employees, in the projects funded and in various social initiatives. In the wake of previous years’
experience and thanks to the “word-of-mouth” in the company, the interest of Allianz employees in
taking part in the activities of the Foundation are living and renewing. In 2012 a total of 11 employees
volunteered in the initiatives, in 2013 this figure rose to 24 and then to 54 in 2014 and 74 in 2015. In
2016, 19 volunteers took part in the projects.
Twelve employees took part in the two sessions of “Ilborgofelice vendemmiando e raccogliendo
insieme”. As a confirmation of the desire of the entire Group to take part in the philanthropic activities
of the Foundation, the 2016 edition of the Ilborgofelice project saw the involvement of the Allianz top
management and, in particular, the Chairman Carlo Salvatori; the Chief Executive Officer, Klaus- Peter
Roehler; the General Manager, Maurizio Devescovi; the then Chief Operating Officer Jesus Marin
Rodriguez; the Chairman of Agricola and Borgo San Felice Mario Cuccia. These top managers took
part in this initiative, together with their families.
Five employees also participated in the selection day for the Impariamo dall’eccellenza 2016 project.
Finally, at the 2016 Dynamo Camp session, falling in the Christmas period, one employee participated
as a volunteer.
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Alcune
testimonianze
dei volontari
Some volunteers’
testimonies
Dynamo Camp

Dynamo Camp
È sempre difficile raccontare Dynamo ed esprimere
a parole le sensazioni che si provano vivendolo.
Vivere Dynamo è un continuo dire e sentirsi dire
grazie.
Grazie detto dalle famiglie (papà, mamme, fratelli
e sorelle) allo staff, ai volontari; e dallo staff alle
famiglie e ai volontari.
Noi volontari diciamo grazie allo staff, che ci ha
formato, e alle famiglie che ci affidano i loro figli
dandoci una grande fiducia.
DYNAMO mi ha dato la possibilità di essere d’aiuto
a qualcuno e di emozionarmi per un sorriso e un
abbraccio.
Gregorio

It is always difficult to talk about Dynamo and express
in words the feelings experienced.
Experiencing Dynamo is a constant saying thank you.
Thank you said by families (fathers, mothers, brothers
and sisters) to the staff, to volunteers; by the staff to
families and to volunteers.
We volunteers thank the staff, who trained us, and the
families who entrusted their children to us, showing
great confidence.
DYNAMO has given me the opportunity to help
someone and be moved by a smile and a hug.
Gregorio
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I Sessione ilborgofelice
“Ho capito un’altra volta ancora che la vita è unica
e le persone qui presenti fanno amare ancora di
più questa cosa….insomma, la vita è troppo bella
per essere insignificante. Borgosanfelice è rock!”
Giulio Infinity Sound
“Il coraggio di condividere le proprie emozioni
con gli altri aiuta te stesso a dare voce ai propri
sentimenti ed essere felici tutti insieme”
Alessandro
“Incredibile riuscire a provare a sfruttare di quasi
tutte le emozioni in solo tre giorni e mezzo”
Annalisa
“Mi piacerebbe ritrovarvi tutti presto”
Eugenia
“Condivisione di momenti unici e indimenticabili”
Marco

1st ilborgofelice session
“Once again, I have learnt that life is unique
and the people here make you love this fact
even more….life is too good to be insignificant.
Borgosanfelice rocks!”
Giulio Infinity Sound
“The courage of sharing your emotions with
others helps you give a voice to your feelings
and be happy all together”
Alessandro
“It’s amazing to be able to take advantage
of almost all emotions in just three and a half
days” Annalisa

“Grazie per questa fantastica esperienza. Sono
stati giorni di emozioni, scoperte e condivisione.
Torno a casa arricchita e con un grande sorriso
sulle labbra. Grazie a tutti…..e a presto, spero”
Sara

“I’d like to see you all again soon”
Eugenia

“Essere qui è splendido, un’esperienza che allarga
il cuore e nutre l’anima. Grazie!!”
Fedra

“Thank you for this fantastic experience. These
were days of emotions, discoveries and sharing.
I go back home enriched and with a huge smile
on my face. Thank you all…..and see you soon,
I hope”
Sara

“Respiriamo bellezza”
Elisabetta
“Esperienza magnifica con un gruppo fantastico”
Sandro
“Il nettare dell’umanità… grazie”
Fabio

“Sharing unique, unforgettable moments”
Marco

“Being here is splendid, an experience that warms
the heart and nourishes the soul. Thank you!!”
Fedra
“We breathe beauty”
Elisabetta
“Fantastic experience with a fantastic group”
Sandro
“The joy of humanity… thank you”
Fabio

II Sessione ilborgofelice
“L’aprirsi agli altri e il confronto mi riportano
sempre coi piedi per terra e mi ricordano che non
sono i fronzoli le cose veramente importanti, ma
è con l’essenziale che si va avanti e si scopre noi
stessi. Grazie per questa esperienza che mi ha
riportato coi piedi per terra.”
Filippo
“Ogni volta che mi capita di interagire con
i ragazzi, rimango estremamente colpito
dall’entusiasmo che riescono a trasmettere
quando parlano della loro esperienza a San Felice”.
Leonardo
“Le emozioni vissute durante le feste della
vendemmia e della raccolta delle olive sono
indescrivibili.
Sono passata dalla commozione al riso in
continuazione, ci si arricchisce questo è sicuro,
certe emozioni vanno solamente vissute! “
Anna
“Profumi, sapori, colori, amicizia, condivisione,
gioco, novità, sorprese, silenzio, emozioni, felicità,
armonia, accoglienza, stupore, natura, sole, calore
umano.”
Stylianos
“Sono stati quattro giorni meravigliosi e vi
ringrazio tutti quanti per tutti i momenti in cui
siamo stati insieme. Grazie a tutti.”
Alberto
“Grazie…ho visto nuove luci, cuori e sfumature.
Un pittore non deve mai smettere di guardare,
osservare e soprattutto stupire”.
Gianluca
“Dare per me è la gioia che mi riempie il cuore….
Se poi ricevo sorrisi ed affetto allora la gioia si
raddoppia. Grazie alla…natura….a tutte le persone
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che hanno partecipato a queste meravigliose
giornate…Grazie perché la valigia che riporterò a
casa sarà stracolma di emozioni e di serenità. Vi
saluto con tanto affetto.”
Daniela
“Questa esperienza mi ha arricchita in molti
sensi…personalmente ed emotivamente… Ho
riscoperto quanto la natura sia importante, quanta
ricchezza si può ricevere dalle piccole cose e
dai piccoli gesti! Mi ha ricordato che ognuno di
noi è meraviglioso, così com’è! Mi riporterò a
casa tante emozioni e sorrisi!!! Serenità, Affetto;
Natura, Felicità, Energia, Luce, Ilarità, Condivisione,
Emozione.”
Elena
“Sono partito con il pensiero di trascorrere
delle giornate insieme agli ospiti ed i loro
accompagnatori, ho trovato delle persone
fantastiche, ho dato tanto amore ma ho ricevuto
molto di più, torno a casa carico nel cuore e nella
mente. Questi momenti indimenticabili resteranno
per sempre con me. Vi ringrazio tutti per questo
arricchimento.”
Michele
“Che esperienze come questa possano servire per
aprirci al nuovo.”
Cristina
“Quattro giorni tra colori, profumi e nuove
emozioni… Siamo partiti in quattro e siamo
diventati trenta. Ogni sera un pezzo in più per
completare il nostro puzzle meraviglioso. Con
l’augurio di rincontrarsi, porto con me un pezzetto
di ognuno di voi…Grazie!!!”
Rosa Elisa

2nd ilborgofelice session
“Opening up to others and to discussions always
grounds me and reminds me that small frustrations
are not so important, but what is essential forwards
and lets us discover ourselves. Thank you for this
experience that has brought me back on my feet.”
Filippo
“Whenever I get to interact with young people,
I’m extremely impressed with the enthusiasm they
communicate when talking about their experience
at San Felice”.
Leonardo
“The emotions experienced during the harvesting
days cannot be described. I have moved from
emotion to laughter constantly, it certainly enriches
you; some emotions can only be experienced!”
Anna
“Scents, flavours, colours, friendship, sharing,
games, novelties, surprises, silence, emotions,
happiness, harmony, welcoming, wonder, nature,
sun, human warmth.”
Stylianos
“These were four marvellous days and thank you for
all the time we have spent together. Thank you all.”
Alberto
“Thank you… I have experienced light, hearts and
shades. A painter must never stop gazing, observing
and, especially, being amazed”.
Gianluca
“Giving, for me, is a joy to the heart...If I then receive
smiles and affection, that joy is doubled. Thanks to…
nature…to all the people who took part in these
marvellous days…Thank you for the suitcase full of
emotions and serenity I will take home with me. I
say goodbye with much affection.”
Daniela

“This experience has enriched me in many ways….
personally and emotionally… I have rediscovered
how important nature is, how much wealth you can
receive from small things and from small gestures!
It has reminded me that each one of us is wonderful,
just the way we are! I’ll bring home with me so
many emotions and smiles!!! Serenity, Affection;
Nature, Happiness, Energy, Light, Hearing, Sharing,
Emotion.”
Elena
“I started with the thought of spending days
together with guests and the people accompanying
them, I met fantastic people, I gave so much love
but I received much more in return. I go back home
rich in my heart and mind. These unforgettable days
will remain with me forever. Thank you for all this
enrichment.”
Michele
“Experiences like these help us open up to new
opportunities.”
Cristina
“Four days of colours, scents and new emotions…
we started in four and we have become thirty. Every
evening an extra piece to complete our wonderful
puzzle. With the hope of meeting again, I take a
piece of each of you with me…Thank you!!!”
Rosa Elisa
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I dipendenti dell Fondazione Allianz UMANA MENTE
Lo staff della Fondazione, con il Segretario Generale, sono il cuore pulsante della Fondazione
Allianz UMANA MENTE. Nel corso del 2016 lo staff della Fondazione è stato arricchito di una
nuova risorsa. Sempre nell’ottica di una crescita di competenze e continuo aggiornamento, nel
corso del 2016 i dipendenti hanno avuto l’opportunità di continuare il loro aggiornamento della
lingua inglese con il corso online ‘Rosetta Stone’, che il Socio Fondatore Allianz S.p.A. ha messo a
disposizione per tutti i suoi dipendenti.
Nel corso di febbraio 2016 tre Project Manager della Fondazione hanno partecipato al corso di
formazione sul metodo “Teen Star” realizzato dall’Associazione Teen Star. Il corso ha consentito ai
Project Manager un approfondimento in merito al percorso di educazione affettiva sperimentato
per la prima volta al mondo con i ragazzi disabili nel progetto “Integra” della Cooperativa Cura e
Riabilitazione, grazie al contributo della Fondazione negli anni 2013-2016.
Inoltre, a novembre 2016 il Vice Presidente della Fondazione ha presentato la stessa e le sue
modalità operative diventate le giornate dell’Allianz Alumni Academy 2016, che si sono svolte
presso la Università Bocconi a Milano e aventi a tema ‘Migration and social inclusion in times of
crisis’.
A conclusione dell’Academy, come segno di apprezzamento per il lavoro della Fondazione Allianz
UMANA MENTE, la Allianz Kulturstiftung - che ha organizzato l’evento - ha donato € 1.000 a
sostegno delle iniziative filantropiche della Fondazione.
Inoltre, per tutto l’arco dell’anno, lo staff ha potuto partecipare ad alcuni convegni nazionali relativi
agli ambiti d’intervento propri della Fondazione.

The Allianz UMANA MENTE Foundation’s employees
The Foundation’s staff, together with the General Secretary, are the pumping heart of the Foundation.
During 2016, a new resource joined the staff of the Foundation. Along with the growth of skills and
continuous updating, during 2016 employees had the chance to continue learning English with
the online “Rossetta Stone” course, which the Founding Partner Allianz S.p.A. provided for all its
employees.
In February 2016, three Project Managers of the Foundation participated in the trainign course on
the “Teen Star” method created by the Teen Star Association. The course enabled Project Managers to
gain a deep insight in the emotional education course experienced for the first time in the world with
disabled young people of the Integra project by the Cura e Riabilitazione Cooperative, thanks to the
contribution of the Foundation in the years 2013-2016.
In November 2016, the Vice Chairperson of the Foundation presented the Allianz UMANA MENTE
Foundation and its operational methods, during the 2016 Allianz Alumni Academy days at the Bocconi
University in Milan, centered around the theme ‘Migration and social inclusion in times of crisis’.
At the end of the Academy, as appreciation for the Allianz UMANA MENTE Foundation work, Allianz
Kulturstiftung - which organized the event - donated € 1,000 to support the philanthropic initiatives of
the Foundation.
Also, throughout the year, the staff was able to participate in some national conventions about the
Foundation’s area of intervention.

L’alba ha una sua misteriosa
grandezza, che si compone
d’un residuo di sogno
e d’un principio di pensiero
Dawn has its mysterious greatness,
which consists of a trace of dream
and of a principle of thought
(Victor Hugo)

Il 2016
2016
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Il 2016 / 2016
Progetti approvati nel 2016

Arte

Il primo ambito specifico della Fondazione è destinato a contribuire allo sviluppo, alla
diffusione e alla promozione dei talenti artistici come volano di integrazione sociale, di
diffusione di un nuova cultura dell’integrazione e di utilizzo della cultura come mezzo di
prevenzione e partecipazione sociale. In questo ambito la Fondazione si è concentrata su
una progettualità molto innovativa e sperimentale capace di conglobare una pluralità di
aspetti.

La cugina detective – Associazione L’Arte nel Cuore
Il progetto si pone l’obiettivo di realizzare un film dove il cast è costituito da ragazzi con disabilità
cognitive varie e normodotati. L’innovatività e la attualità del tema, insieme alla capacità dell’ente
di realizzare un preciso business plan, hanno catturato l’attenzione e la valutazione positiva del
Consiglio di Gestione della Fondazione.
Sede:

Roma

Importo:

€ 180.000

Data di avvio:

Marzo 2017

Durata:

18 mesi

Projects approved in 2016

Art

The first specific field of intervention for the Foundation is meant to contribute to the
development, dissemination and promotion of artistic talent as a driving force for social
integration, the dissemination of a new culture of integration and the use of culture as a
means of prevention and social participation. In this scope, the Foundation focuses on a very
innovative and experimental project covering a wide range of aspects.

La cugina detective – L’Arte nel Cuore Association
The project aims to create a film, the cast of which is made up of young people with various cognitive
disabilities and non-disabled youths. The innovation and topicality of the theme, along with the
ability of the organisation to create a precise business plan, have captured the attention and positive
assessment of the Foundation’s Management Board.
Location:

Rome

Amount:

€ 180,000

Launch date:

March 2017

Duration:

18 months

Inserimento lavorativo Passaggio alla vita adulta
Il secondo ambito specifico riguarda interventi a favore dell’inserimento lavorativo di
giovani con alle spalle storie difficili e progettualità volte a supportare il passaggio al
“durante e dopo di noi” per le persone con disabilità. In particolare, i progetti supportati
dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE in quest’ambito puntano a realizzare tutte
le condizioni per favorire il “passaggio alla vita adulta”, nella consapevolezza che il
lavoro ricopre un ruolo primario per la realizzazione della persona. Nel corso del 2016,
la Fondazione ha sostenuto quei progetti che hanno previsto percorsi propedeutici di
formazione al lavoro, affiancati da successivi momenti di inserimento lavorativo.

The second specific field relates to interventions to promote work placements for young
people with difficult backgrounds, in order to support the “during and after us” transition for
people with disabilities. The projects supported by the Allianz UMANA MENTE Foundation
specifically in this field are aimed at meeting all the conditions to promote the “passage to
adult life”, given that work plays a primary role in a person’s fulfilment. During 2016, the
Foundation supported projects providing preparatory training courses, accompanied by
subsequent work placements.

INSERIMENTO LAVORATIVO

WORK PLACEMENT

IL PONTE – Cooperativa Sociale Convoi

IL PONTE – Convoi Social Cooperative

Sede:

Scarperia e San Piero (FI)

Location:

Scarperia e San Piero (FI)

Importo:

€ 82.080

Amount:

€ 82,080

Data di avvio:

Luglio 2017

Launch date:

July 2017

Durata:

1 anno

Duration:

1 year

Il progetto permette l’apertura de “IL PONTE”, un centro socio occupazionale a carattere diurno e a
bassa intensità assistenziale destinato a 22 persone con disabilità. Il Centro si pone la finalità di attivare
interventi di formazione e addestramento lavorativo in ambiente protetto, propedeutici all’inserimento
lavorativo presso la Cooperativa stessa o presso altre realtà imprenditoriali del territorio del Mugello.

The project promotes the opening of “IL PONTE”, an occupational and low-intensity day care centre
intended for 22 people with disabilities. The Centre aims to activate job training and education
interventions in a protected environment, in preparation for placement at the Cooperative itself or at
other businesses in the Mugello area.

Pegaso e i minori – Cooperativa Pegaso

Pegaso e i minori – Pegaso Cooperative

Sede:

Sassari

Location:

Sassari

Importo:

€ 34.947

Amount:

€ 34,947

Data di avvio:

Marzo 2017

Launch date:

March 2017

Durata:

1 anno

Duration:

1 year

Il progetto consente a 8 minori e/o giovani svantaggiati, quattro inviati dalla Cooperativa Il Sogno,
scelti fra quelli che frequentano i servizi della Cooperativa, e quattro inviati dal dipartimento dei
servizi sociali di Sassari, di svolgere un tirocinio formativo all’interno dell’Hotel Pegasus gestito dalla
Cooperativa Pegaso a Sassari (Sardegna).
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Work Placement Passage to Adult Life

The project enables eight disadvantaged minors or youths - four sent by the Il Sogno Cooperative,
selected among those who attend the Cooperative services, and four sent by the Sassari social services
agency - to carry out an internship at Hotel Pegasus, managed by the Pegaso Cooperative in Sassari
(Sardinia).
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Più in L.A. – Associazione Agevolando
Sede:

Trento, Verona, Torino, Genova

Importo:

€ 53.394

Data di avvio:

Marzo 2017

Durata:

2 anni

Il progetto, già sperimentato da 3 anni nella Regione Emilia Romagna, consente a 9 giovani, in
uscita da percorsi comunitari o di affido, di sperimentare una formazione e un reale inserimento
lavorativo in azienda. È la prima volta che l’Associazione sperimenta la replicabilità del modello in
altre Regioni. La Fondazione Allianz UMANA MENTE ha finanziato la replica in Liguria, Piemonte,
Trentino Alto Adige e Veneto.
Il Paese della Sera – Associazione White Stone Company
Sede:

Roma

Importo:

€ 20,000

Data di avvio:

Febbraio 2017

Durata:

1 anno

Il progetto è destinato a garantire l’integrazione sociale ed economica di 20 giovani disoccupati
in situazioni di disagio e marginalità nelle città di Milano e di Napoli attraverso la distribuzione de
“Il Paese della Sera” e l’attivazione di borse lavoro. Il “Paese della Sera” è una rivista quindicinale
nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della solidarietà, della cittadinanza attiva e della
responsabilità sociale d’impresa. La rivista viene distribuita gratuitamente a bordo dei
treni NTV-Italo in partenza dalle stazioni di Milano e di Napoli.
PASSAGGIO ALLA VITA ADULTA
Competenze e profili professionali possibili in adulti con Sindrome di Down e fragilità
cognitiva – Associazione AGPD ONLUS
Sede:

Milano

Importo:

€ 29.013

Data di avvio:

Gennaio 2017

Durata:

2 anni

Più in L.A. – Agevolando Association
Location:

Trento, Verona, Turin, Genoa

Amount:

€ 53,394

Launch date:

March 2017

Duration:

2 years

The project, which has already been running for three years in the Emilia Romagna Region, enables
9 young people leaving community paths or in custody to experience training and a real work
placement in a company. It is the first time the Association has experimented replicating the model in
other regions. The Allianz UMANA MENTE Foundation has funded the replication in Liguria, Piedmont,
Trentino Alto Adige and Veneto.
Il Paese della Sera – White Stone Company Association
Location:

Rome

Amount:

€ 20.000

Launch date:

February 2017

Duration:

1 year

The project is aimed at ensuring the social and economic integration of 20 young unemployed people
in disadvantaged and marginalised circumstances from Milan and Naples, by their distributing
“Il Paese della Sera” and the activation of employment grants. “Il Paese della Sera” is a fortnightly
magazine founded to raise public awareness regarding charity issues, active citizenship and corporate
social responsibility. The magazine is distributed free of charge on board NTV-Italo trains departing
from the Milan and Naples railway stations.

Il Progetto intende elaborare un modello per la validazione delle competenze di persone con
disabilità cognitiva, con particolare attenzione per quelle con sindrome di Down, che sia coerente
con le linee guida europee e possa essere riconosciuto e assunto come riferimento dagli
stakeholder pubblici e privati. L’ideazione e l’applicazione del modello permettono a 10 persone
con disabilità di definire il livello di competenze attuali, ricollocandole all’interno di un contesto
formalizzato e certificato dal modello stesso per permettere alle persone con disabilità coinvolte di
assumere un profilo lavorativo e un ruolo sociale adulto, nonché per favorire la costruzione di un
progetto di vita futuro.

PASSAGE TO ADULT LIFE

Dire con gli occhi - L’utilizzo di puntatori oculari (eye tracking) per bambini con grave
disabilità comunicativa – Centro Benedetta D’Intino CBDI

This project intends to develop a model for validating the skills of people with cognitive disabilities,
with specific attention paid to those with Down’s Syndrome, which is consistent with the European
guidelines and may be acknowledged and used as a reference by public and private stakeholders. The
design and application of the model allow 10 people with disabilities to define their level of current
skills, relocating them within a formalised and certified context from the model itself, with the aim of
enabling people with disabilities to assume a work profile and an adult social role, as well as to help
them build a future life plan.

Sede:

Milano

Importo:

€ 50.101,43

Data di avvio:

Marzo 2017

Durata:

2 anni

Il progetto propone attività mirate a beneficio di 15 bambini con bisogni comunicativi complessi,
grave compromissione motoria e livelli cognitivi diversi seguiti con un progetto di CAA
(Comunicazione Aumentativa Alternativa) presso il Centro Benedetta D’Intino. L’obiettivo del
progetto è far acquisire ai beneficiari individuati le competenze per favorire una comunicazione
efficace facilitandone la vita indipendente e permettere loro di realizzare pienamente il
proprio potenziale nel rispondere più efficacemente ad alcuni bisogni essenziali di autonomia:
comunicazione, intrattenimento, controllo ambientale.

Possible skills and professional profiles in adults with Down’s Syndrome and cognitive impairment –
AGPD Association
Location:

Milan

Amount:

€ 29,013

Launch date:

January 2017

Duration:

2 years

Dire con gli occhi - The use of eye tracking for children with severe communication disabilities –
Benedetta D’Intino Centre CBDI
Location:

Milan

Amount:

€ 50,101.43

Launch date:

March 2017

Duration:

2 years

This project provides targeted activities for the benefit of 15 children with complex communication
needs, severe motor impairment and various cognitive levels, monitored via an AAC (Alternative
Augmentative Communication) project at the Benedetta D’Intino Centre. The aim of the project
is to help beneficiaries to acquire skills to promote effective communication, by facilitating their
independent life and enabling them to fully realise their potential in responding more effectively to
certain essential autonomy needs: communication, entertainment and environmental control.
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Agricoltura sociale

Il terzo ambito di intervento della Fondazione pone al centro l’agricoltura sociale,
intesa come strumento per favorire l’accoglienza, la cura, la formazione e l’inserimento
lavorativo di ragazzi a rischio di emarginazione e di persone con disabilità. La Fondazione
Allianz UMANA MENTE supporta quelle progettualità che hanno previsto e prevedono il
reinserimento di soggetti svantaggiati, soprattutto attraverso politiche di welfare locale,
in grado di coinvolgere diverse realtà, sia pubbliche sia private, nonché attraverso il
coinvolgimento dei cittadini, in particolare degli anziani in qualità di maestri, nell’ottica di
un proficuo e fruttuoso scambio tra le generazioni.

AgriArmonia – Cooperativa Armonia
Sede:

Saluzzo (CN)

Importo:

€ 39.267,00

Data di avvio:

Marzo 2017

Durata:

18 mesi

Il progetto consente la formazione di 35 utenti (25 disabili adulti con una disabilità medio-lieve,
già in carico alla cooperativa e 10 adulti seguiti dal SerD di Saluzzo) in attività agricole anche
attraverso la riqualificazione della serra di AgriArmonia che costituirà un ‘luogo’ e una ‘rete’ di
approfondimento, integrazione e sperimentazione di agricoltura sociale nel territorio di Saluzzo.
Fra le varie attività si prevede anche il recupero dell’allevamento della gallina bianca tipica di
Saluzzo e presidio Slow Food.

Social Farming
In the third area of intervention, the Foundation focuses on social farming, understood as
a tool for promoting the reception, care, training and work placement of young people at
risk of marginalisation and people with disabilities. The Allianz UMANA MENTE Foundation
supports projects that provide the reintegration of disadvantaged people, especially through
local welfare policies, capable of involving various public and private entities, as well as
through the involvement of citizens, especially the elderly, as experts, in the light of a useful
and fruitful exchange between generations.

AgriArmonia – Armonia Cooperative
Location:

Saluzzo (CN)

Amount:

€ 39,267.00

Launch date:

March 2017

Duration:

18 months

This project allows for the training of 35 users (25 disabled adults with a mild-moderate disability,
already under the responsibility of the cooperative and 10 adults of whom SerD in Saluzzo is in
change) in agricultural activities through the upgrading of the AgriArmonia greenhouse, which
will become a ‘place’ and ‘network’ for in-depth learning, integration and experimentation of social
farming in the region of Saluzzo. Among the various activities the recovery of a typical Slow Food
protected Saluzzo hen breed is planned.

Germogli di inclusione – Cooperativa Sociale INSIEME
Sede:

Cosio Valtellino (SO)

Location:

Cosio Valtellino (SO)

Importo:

€ 39.725

Amount:

€ 39,725

Data di avvio:

Marzo 2017

Launch date:

March 2017

Durata:

3 anno

Duration:

3 years

Il progetto si inserisce nell’ambito dell’agricoltura sociale e prevede il coinvolgimento di almeno
20 persone con disabilità in attività florovivaistiche biologiche e relativa commercializzazione
da realizzare presso la struttura “I Prati”. L’obiettivo del progetto è permettere alle persone con
disabilità coinvolte di rivestire un ruolo sociale attivo, sentirsi portatrici di uno status riconosciuto
con ricadute positive in termini di autostima e di soddisfazione generale.

Cure mediche

Col quarto ambito di intervento l’intento della Fondazione è quello di garantire l’accesso
alle cure mediche per quelle fasce di popolazione che diversamente non sarebbero in
grado di accedervi. Le progettualità selezionate sono concentrate nella città di Roma.

Accoglienza oltre i confini – Associazione KIM ONLUS e Associazione Andrea Tudisco ONLUS

This project falls under the social farming field of intervention and provides for the involvement of at
least 20 people with disabilities in organic floriculture activities and related marketing to be carried
out at the “I Prati” facility. The aim of this project is to enable people with disabilities to play an active
and acknowledged role and feel that they have achieved a recognised status, that they belong to
the community and that they have an active role with positive feedback in terms of self-esteem and
general satisfaction.

Medical Treatment

With the fourth field of intervention, the Foundation intends to guarantee access to medical
treatment for population groups that would otherwise be unable to access it. The selected
projects are located in the city of Rome.

Accoglienza oltre i confini – KIM Association and Andrea Tudisco Association

Sede:

Roma

Importo:

€ 70.000

Location:

Roma

Data di avvio:

Marzo 2017

Amount:

€ 70,000

Durata:

1 anno

Launch date:

March 2017

Duration:

1 year

Il progetto nasce con l’intento di favorire e migliorare le condizioni di permanenza di 100 bambini
affetti da gravi patologie pediatriche, che non potendo essere curati nelle strutture delle città o
dei paesi di residenza, hanno bisogno di ricevere assistenza sanitaria nei reparti specializzati degli
ospedali romani tenendo conto che questi bimbi uniscono al disagio della malattia le difficoltà
di trovarsi in un nuovo ambiente e che molte volte hanno alle spalle una situazione familiare
disagiata. Beneficiari diretti sono anche gli adulti - generalmente le mamme - che accompagnano i
bambini per tutta la durata delle cure. I beneficiari del progetto vengono ospitati presso le strutture
di accoglienza “La Casa di KIM” gestita dall’Associazione KIM ONLUS e “La Casa di Andrea” gestita
dall’Associazione Andrea Tudisco ONLUS.
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Germogli di inclusione – INSIEME Social Cooperative

This project was created with the intention of promoting and improving the staying conditions for 100
children suffering from severe paediatric diseases, who cannot be treated in their cities’ hospitals or in
those of their countries of residence, and therefore need to receive medical assistance in specialised
departments of Rome hospitals, taking into account that these children combine the discomfort of the
disease with the difficulties of being in a new environment and that many come from disadvantaged
family situations. The direct beneficiaries are also adults - usually mothers - who accompany their
children throughout their stay in Rome. The project’s beneficiaries are hosted at the “La Casa di KIM”
hospitality facility, managed by the KIM Association, and at the “La Casa di Andrea” hospitality facility,
managed by the Andrea Tudisco Association.
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Spazio Gioco Villa Federico – Associazione OASI Federico
Sede:

Scalea (CS)

Importo:

€ 141.464

Data di avvio:

maggio 2013 / integrazione febbraio 2016

Durata:

3 anni

Il progetto Spazio Gioco della Villa Federico consente a 14 bambini con disabilità congenite
intellettive e fisiche di partecipare a tutte le attività di gioco adeguate ai loro bisogni, ad attività
ludico-ricreative che coinvolgono genitori e bambini, attività individuali e di gruppo di carattere
cognitivo, manuale e fisico oltre a laboratori d’arte. Il progetto è stato sostenuto dalla Fondazione
Allianz UMANA MENTE nel biennio 2013-2015. Nel corso del 2016, la Fondazione ha deciso di
sostenere l’Associazione con un ulteriore contributo per consentire l’accreditamento dell’ente
presso i servizi pubblici e la sostenibilità futura del progetto.

Spazio Gioco Villa Federico – OASI Federico Association
Location:

Scalea (CS)

Amount:

€ 141,464

Launch date:

May 2013 / integration February 2016

Duration:

3 years

The Spazio Gioco Villa Federico project enables 14 children with congenital intellectual and physical
disabilities to participate in games appropriate for their needs, recreational activities involving parents
and children, individual activities and group activities of a cognitive, manual and physical nature in
addition to art workshops. The project was first funded by the Allianz UMANA MENTE Foundation
in 2013-2015. During 2016, the Foundation approved a further funding to the Association to be
recognized by the local Social Services and to allow future sustainability of the project.
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Monitoraggio svolto nel 2016

Linea guida 2014 -2015
0-6 anni bambini con disabilità o a rischio di esclusione

Monitoring during 2016

2014 -2015 Guidelines

Enzimi – Cooperativa L’Accoglienza
Sede:

Roma

Importo:

€ 50.000

Data di avvio:

Marzo 2016

Durata:

18 mesi

Il progetto, nel corso del 2016, ha consentito la costituzione e attivazione di una rete di famiglie
solidali ingaggiate nel supporto al reinserimento sociale dei nuclei mamma-bambino in situazioni di
vulnerabilità. Il progetto ha permesso l’individuazione di 17 risorse solidali che sono di supporto ai 9
nuclei monoparentali che vivono negli appartamenti di semi-autonomia (3 dei 9 hanno trovato una
soluzione completamente autonoma negli ultimi mesi) e dei 4 nuclei monoparentali che vivono invece
in casa famiglia. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di momenti di incontro che siano occasione
di aggregazione e/o di formazione su tematiche di approfondimento affrontate dalla progettualità.
0-6 a casa mia - Happy Child Care – ANFFAS Massa Carrara
Sede:

Massa Carrara

Importo:

€ 102.122,88

Data di avvio:

Marzo 2015

Durata:

2 anni

Il progetto è stato avviato nel marzo 2015 con la finalità di superare la “stanza di terapia” quale
luogo di intervento privilegiato al fine di dotare i bambini di capacità spendibili nella quotidianità,
consentendo al contempo ai genitori e alle scuole di disporre di strumenti e di strategie
appropriate e funzionali ai bisogni del singolo bambino per favorirne l’interazione sociale e lo

‘0-6-year-old children with disabilities or at risk of exclusion’

Enzimi – L’Accoglienza Cooperative
Location:

Rome

Amount:

€ 50,000

Launch date:

March 2016

Duration:

18 months

The project, during 2016, allowed for the establishment and activation of a network of supportive families
engaged in the social integration of mother-child families in vulnerable situations. The project enabled the
identification of 17 resources supporting 9 single-parent families living in semi-autonomous flats (3 out
of the 9 have found a fully autonomous solution in recent months) and 4 single-parent families living in a
family home. The project also provides for meetings, which are an opportunity for aggregations and/or
training on in-depth topics dealt with by the project.
0-6 a casa mia - Happy Child Care – ANFFAS Massa Carrara
Location:

Massa Carrara

Amount:

€ 102,122.88

Launch date:

March 2015

Duration:

2 years

sviluppo e il consolidamento delle autonomie personali, dell’attenzione condivisa, dell’imitazione e
dell’uso intenzionale di gesti e parole. Dalla data di avvio, 56 bambini e una quarantina di famiglie
hanno potuto beneficiare dell’intervento, che è stato diffuso anche nelle scuole del territorio e ha
portato alla firma di un protocollo di intesa tra l’Associazione e la Asl1 di Massa-Carrara.
Chiara Luce – Fondazione Giuseppe Ferraro ONLUS
Sede:

Pompei

Importo:

€ 100.344

Data di avvio:

Marzo 2015

Durata:

2 anni

Il progetto ha permesso l’avvio di una casa famiglia all’interno di un complesso di ex case operaie
sito a Pompei. Dal suo avvio, la comunità residenziale “Chiara Luce” ha accolto complessivamente
quattro minori segnalati dai Servizi Sociali e dagli ospedali del territorio. Per la realizzazione
del progetto, la Fondazione si avvale della consulenza e della supervisione della Cooperativa
L’Accoglienza ONLUS di Roma.

Linee guida 2014- 2015

Vivaio-passaggio alla vita adulta per giovani con disabilità e non

INTEGRA Ancora – Cooperativa Cura e Riabilitazione e Associazione TeenSTAR Italia
Sede:

Milano, Vanzago

Importo:

€ 19.308

Data di avvio:

Febbraio 2016

Durata:

9 mesi

Il progetto è rivolto a 34 utenti con la finalità di verificare quanto appreso durante la progettualità
‘Integra’ realizzata sempre dalla cooperativa nel corso del 2013. L’intento infatti era quello di
permettere un momento di riflessione circa il reale livello di autonomia, integrazione, capacità di
relazione e partecipazione sociale in tutti gli ambienti di vita delle persone con disabilità coinvolte.
I risultati del progetto sono stati poi presentati in occasione del Congresso Internazionale “Per
amare ed essere amato” organizzato dall’Associazione TeenSTAR Italia che si è tenuto a Roma il
10 agosto 2016 e a cui hanno partecipato più di 120 delegati da 40 paesi. Novità della convention
è stata la presentazione dei risultati dell’applicazione del metodo TeenSTAR ai beneficiari del
49

The project was launched in March 2015, with the aim of overcoming the “therapy room” as a privileged
place of intervention in order to give children capabilities to be used in daily life, whilst allowing parents
and schools to provide for appropriate and functional strategies according to the needs of the individual
child, to promote his/her social interaction and development and to consolidate his/her personal
autonomy, through shared attentiveness, imitation and intentional use of gestures and words. Since the
project’s launch, 56 children and around forty families have managed to benefit from the intervention,
which has also been disseminated to schools in the area and has led to the signing of a memorandum of
understanding between the Association and Asl1 of Massa-Carrara.
Chiara Luce – Giuseppe Ferraro Foundation
Location:

Pompeii

Amount:

€ 100,344

Launch date:

March 2015

Duration:

2 years

The project has enabled the start-up of a family home within a complex of former workers’ houses located
in Pompei. Since its launch, the “Chiara Luce” residential community has received a total of four children
reported by Social Services and hospitals of the region. To conduct the project, the Foundation has used the
consultancy and supervision of the L’Accoglienza Cooperative in Rome.

2014- 2015 Guidelines

Nursery – Transition to adult life for young people with and without disabilities

INTEGRA Ancora – Cura e Riabilitazione Cooperative and TeenSTAR Italia Association
Location:

Milan, Vanzago

Amount:

€ 19,308

Launch date:

February 2016

Duration:

9 months

The project is aimed at 34 users with the goal of verifying what was learned during the ‘Integra’ project,
which was implemented by the same cooperative during 2013. The intention was to allow for a moment
of reflection regarding the real level of autonomy, integration, relationship capacity and social participation
in all fields of life among the people with disabilities involved. The results of the project were then presented
during the international congress “Per amare ed essere amato”, organised by the TeenSTAR Italia
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progetto finanziato dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE. Alla convention ha preso parte anche
un Project Manager della Fondazione.
Divento grande a CasaOz – Associazione CasaOz ONLUS
Sede:

Torino

Importo:

€ 82.655

Data di avvio:

Marzo 2016

Durata:

2 anni

Il progetto è rivolto a 24 ragazzi con disabilità che frequentano CasaOz, nella fascia d’età compresa
tra i 17/18 e i 23 anni. Partecipano anche i ragazzi che già frequentano CasaOz, e che hanno
raggiunto un buon livello di autonomia. Questo secondo gruppo ha la funzione di peer educator.
Il villaggio della Gioia – Associazione Papa Giovanni XXIII
Sede:

Forlì

Importo:

€ 108.445,40

Data di avvio:

Ottobre 2014

Durata:

2 anni

Il progetto è realizzato all’interno di una comunità residenziale fondata sul modella della casa
famiglia e finalizzata all’accoglienza di famiglie in difficoltà, con una presa in carico del nucleo
familiare nella sua totalità accompagnandolo sotto un punto di vista relazionale, pedagogico e
sociale con l’obiettivo dell’autonomia. Dall’avvio ad oggi la comunità ha accolto 13 nuclei familiari
per un totale di 41 persone.
Biennio Superiori – Fondazione Provinciale della Comunità Comasca ONLUS
Sede:

Como

Importo:

€ 100.000

Data di avvio:

Aprile 2016

Durata:

2 anni

Association, held in Rome on 10 August 2016 and attended by over 120 delegates from 40 countries. During
the convention a presentation was held of the results of applying the TeenSTAR method to beneficiaries of
the project funded by the Allianz UMANA MENTE Foundation. A Project Manager of the Foundation also took
part in the convention.
Divento grande a CasaOz – CasaOz Association
Location:

Turin

Amount:

€ 82,655

Launch date:

March 2016

Duration:

2 years

The project is aimed at 24 young people with disabilities who attend CasaOz, aged between 17/18 and
23. Young people who already attended CasaOz achieving a good level of autonomy also participate
performing the role of peer educators.
Il villaggio della Gioia – Papa Giovanni XXIII Association
Location:

Forlì

Amount:

€ 108,445.40

Launch date:

October 2014

Duration:

2 years

The project is carried out within a residential community based on the family home model and aimed
at welcoming families in difficulty, by taking families as a whole into care, accompanying them from a
relational, pedagogical and social point of view, with the goal of achieving autonomy. From its founding to
date, the community has welcomed 13 families, for a total of 41 people.

Il progetto, finalizzato a favorire la partecipazione sociale di studenti con disabilità di sei istituti
secondari superiori del territorio di Como e volto a contrastare la dispersione scolastica nel
territorio di riferimento, ha finora previsto la formazione di 6 educatori-coach e 6 communityraiser operativi nelle scuole, i primi per la pianificazione del percorso di contrasto alla dispersione
scolastica, i secondi per redigere un piano di raccolta fondi per garantire la sostenibilità
dell’intervento. Grazie alla collaborazione con l’Università dell’Insubria, sono stati raccolti e
analizzati i dati di un questionario sottoposto agli studenti per far emergere un quadro del
fenomeno dell’inclusione e della dispersione scolastica.
Diversamente a Trezzo – Cooperativa Sociale Chopin
Sede:

Trezzo sull’Adda (MI)

Importo:

€ 33.106

Data di avvio:

Marzo 2015

Durata:

2 anni

Il progetto è consistito nello start-up del terzo punto vendita florovivaistico della Cooperativa
Chopin a Trezzo sull’Adda, gestito da 15 utenti affetti da disabilità congenita intellettiva e fisica.
La Cooperativa Chopin attualmente gestisce un punto vendita a Villa D’Adda (BG) e un secondo a
Brembate (BG).
L’Arte di allevare – Casa Don Guanella
Sede:

Troppola (PG)

Importo:

€ 19.706,40

Data di avvio:

Agosto 2014

Durata:

17 mesi

Il progetto è rivolto a 8 utenti che hanno potuto sperimentare il soggiorno di una settimana presso
la tenuta di proprietà del Gruppo Allianz ‘Scheggia’ in località Troppola (PG). Durante il periodo i
ragazzi hanno potuto sperimentarsi in attività agricole al fine di acquisire conoscenze da replicare
all’interno della futura tenuta agricola di Casa Don Guanella a Lecco. Contemporaneamente
sono stati attivati anche 5 tirocinii. A dicembre 2015, Casa Don Guanella ha ricevuto un ulteriore
contributo di € 6.000 per l’attivazione di una nuova borsa lavoro.
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Biennio Superiori – Comasca Community Foundation
Location:

Como

Amount:

€ 100,000

Launch date:

April 2016

Duration:

2 years

The project, aimed at promoting the social participation of students with disabilities of the six higher
education institutes in the Como region and aimed at countering the school drop-out phenomenon in the
region of reference, has so far provided for the training of 6 educators-coaches and 6 community-raisers
operating in schools. The former aim to plan a path countering the school drop-out phenomenon; the
latter are meant to draw up a fund-raising plan to ensure the sustainability of the intervention. Thanks to
its partnership with the University of Insubria, data from a questionnaire submitted to students have been
gathered and analysed, revealing a picture of the phenomenon.
Diversamente a Trezzo – Chopin Cooperative
Location:

Trezzo sull’Adda (MI)

Amount:

€ 33,106

Launch date:

March 2015

Duration:

2 years

The project has enabled the start-up of the third floricultural retail outlet of the Chopin Cooperative in Trezzo
sull’Adda, managed by 15 users suffering from congenital intellectual and physical disabilities. The Chopin
Cooperative currently manages a retail outlet in Villa D’Adda (BG) and a second one in Brembate (BG).
L’Arte di allevare – Casa Don Guanella
Location:

Troppola (PG)

Amount:

€ 19,706.40

Launch date:

August 2014

Duration:

17 months

The project is aimed at 8 users who have been able to experience a one-week stay at the ‘Scheggia’ farm,
owned by the Allianz Group, located in the village of Troppola (PG). During the period, the youths have
been able to experience agricultural activities in order to acquire knowledge to be applied within the future
farmhouse of Casa Don Guanella in Lecco. At the same time, five internships were also activated. In December
2015, Casa Don Guanella received an additional contribution of €6,000 to launch a new work bursary.
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Linee guida 2014- 2015
Agricoltura Sociale

Imparare dalla terra – Associazione Una Casa Anche per Te ONLUS
Sede:

Zinasco Vecchio (PV)

Importo:

€ 85.000

Data di avvio:

Marzo 2016

Durata:

2 anni

Il progetto mira a far acquisire a giovani con uno svantaggio, ospiti della Comunità Casa Homer, le
conoscenze e competenze agricole utili a favorire un processo d’inclusione sociale e di inserimento
nel mondo del lavoro. Il progetto ha permesso la formazione di 16 giovani e l‘inserimento al lavoro
di 6 ragazzi, che sono coinvolti anche nella successiva fase di commercializzazione dei prodotti
agricoli. L’Associazione ha inoltre avviato i contatti per lo sviluppo di un software gestionale capace
di tracciare le fasi della coltivazione in vista della certificazione “biologica”, che richiede una
puntuale registrazione di tutte le fasi della lavorazione agricola.
P’ORTO di Lampedusa – Associazione Terra! ONLUS
Sede:

Lampedusa (AG)

Importo:

€ 80.000

Data di avvio:

Dicembre 2015

Durata:

2 anni

Ad un anno dal suo avvio, il progetto P’ORTO di Lampedusa ha permesso il recupero di un’area nel
centro di Lampedusa prima degradata e utilizzata come discarica a cielo aperto. L’area bonificata
è stata dotata di muretti, di un impianto di irrigazione e di pannelli fotovoltaici per essere poi
suddivisa in particelle assegnate alla cittadinanza. In aggiunta, sono continuati i coinvolgimenti
degli utenti del Centro Diurno dell’isola, che si sviluppano due volte alla settimana, alternando
attività mattutine e pomeridiane. Le attività pomeridiane hanno lo scopo di supportare le famiglie,
estendendo le ore di servizio per le persone con disabilità.

2014-2015 Guidelines
Social farming

Imparare dalla terra – Una Casa Anche per Te Association
Location:

Zinasco Vecchio (PV)

Amount:

€ 85,000

Launch date:

March 2016

Duration:

2 years

The project aims to provide disadvantaged young people from the Homer Home Community with useful
agricultural knowledge and skills to promote their social inclusion and integration process at work. The
project has led to the training of 16 youths and the entry of 6 youths into work, who are also involved in
the subsequent marketing of the agricultural products. The Association has also initiated contacts for the
development of a software capable of tracing the cultivation stages ahead of the “organic” certification,
which requires accurate recording of all stages of agricultural processing.
P’ORTO di Lampedusa – Terra! Association
Location:

Lampedusa (AG)

Amount:

€ 80,000

Launch date:

December 2015

Duration:

2 years

Quando lo scuola-bus non passa più – Associazione Conca d’Oro
Sede:

Bassano del Grappa (VI)

Importo:

€ 104.400

Data di avvio:

Dicembre 2014

Durata:

2 anni

Il progetto ha permesso il coinvolgimento di 8 persone con disabilità full time e 2 part time
in attività di agricoltura sociale presso la Fattoria Conca d’Oro. Le principali mansioni svolte
dai beneficiari coinvolti riguardano attività nei campi, packaging e laboratori di cucina. Sono
proseguite le attività di restauro della Villa San Giuseppe, che hanno coinvolto gli utenti
dell’Associazione. La Conca d’Oro ha presentato domanda di accreditamento, attualmente al vaglio
degli uffici preposti della Regione Veneto.
Agricola – Cooperativa Il Volo
Sede:

Monticello Brianza (LC)

Importo:

€ 63.112

Data di avvio:

dicembre 2014

Durata:

2 anni

Il progetto offre la possibilità di un inserimento lavorativo a 11 ragazzi con disagio sociale e
disturbo della personalità ospiti nella Comunità di Villa Ratti a Monticello Brianza. Il progetto nel
tempo ha raggiunto anche l’obiettivo dell’ampliamento della produzione agricola/ orticola. Nel
tempo i ragazzi hanno anche contribuito all’installazione di un meleto e alla realizzazione di
colture in contesti diversi da quelli della Cooperativa Il Volo.

One year after its launch, the P’ORTO di Lampedusa project led to the recovery of an area in the centre of
Lampedusa which had previously been degraded and used as an open landfill site. The reclaimed area was
equipped with walls, an irrigation system and photovoltaic panels and was later divided into plots assigned
to locals. In addition, the involvement of users from the island’s Day Care Centre continued, for two days a
week, alternating morning and afternoon activities. The afternoon activities are intended to support families,
extending support service hours for people with disabilities.
Quando lo scuola-bus non passa più – Conca d’Oro Association
Location:

Bassano del Grappa (VI)

Amount:

€ 104,400

Launch date:

December 2014

Duration:

2 years

The project enabled the involvement of 8 people with disabilities full time and 2 part time in social farming
activities at the Conca d’Oro Farm. The main tasks carried out by the beneficiaries concerned activities in
the fields, packaging and cooking workshops. Restoration work continued on Villa San Giuseppe involving,
the users of the Association. Conca d’Oro applied for accreditation, which is currently being screened by the
Veneto Region offices.
Agricola – Il Volo Cooperative
Location:

Monticello Brianza (LC)

Amount:

€ 63,112

Launch date:

December 2014

Duration:

2 years

The project offers the possibility of a work placement to 11 socially disadvantaged young people and those
with personality disorders from the Villa Ratti Community at Monticello Brianza. Over time, the project has
also achieved the aim of agricultural/horticultural production expansion. Over time, the youths have also
helped to plant an orchard and produce crops in contexts other than those of the Il Volo Cooperative.
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Iniziativa Speciale 2015
UMANA MENTE Dynamo - Nuovo ciclo – Associazione Dynamo Camp
Sede:

San Marcello Pistoiese

Importo:

€ 75.000

Data di avvio:

Dicembre 2015

Durata:

3 anni

Il progetto nasce dalla collaborazione ormai pluriennale con l’Associazione Dynamo Camp. La
nuova progettualità consentirà a 23 nuovi nuclei familiari con bambini con disabilità congenite
intellettive e fisiche afferenti all’Associazione di Volontariato per la Lotta contro la Sindrome
di Lesch-Nyhan - LND Famiglie Italiane ONLUS, all’Associazione Italiana Sindrome di PhelanMcDermid ONLUS e all’Organizzazione Sindrome di Angelman ONLUS, di svolgere un soggiorno
all’anno presso il Dynamo Camp. Il periodo di finanziamento triennale è volto a osservare il
cambiamento che la terapia ricreativa genera su tutto il nucleo familiare. La prima sessione si
è tenuta nel dicembre 2016 (30 gennaio 2016 – 6 gennaio 2017) con la partecipazione di 23
famiglie, per un totale di 93 beneficiari.

2015 Special Initiative
UMANA MENTE Dynamo - New Cycle – Dynamo Camp Association
Location:

San Marcello Pistoiese

Amount:

€ 75,000

Launch date:

December 2015

Duration:

3 years

The project stems from the Foundation’s long-standing partnership with the Dynamo Camp Association.
The new project will enable 23 new families with children with intellectual and physical disabilities from
Associazione di Volontariato per la lotta contro la Sindrome di Lesch-Nyhan-LND Famiglie Italiane, the
Phelan-McDermid Syndrome Italian Association and the Angelman Syndrome Association, to stay at the
Dynamo Camp for a period during the year. The length of the funding period is to see the change that the
recreational therapy has on the entire family. The first session was held in December 2016 (30 January
2016 – 6 January 2017) and 23 families participated, for a total of 93 beneficiaries.
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Follow up dei progetti conclusi
Anche quest’anno la Fondazione Allianz UMANA MENTE ha svolto il lavoro di follow up dei progetti
conclusi da almeno 3 mesi. L’analisi ha coinvolto 3 progetti per 3 enti, i quali, 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 tutti e 3 i progetti risultano ancora attivi e ben avviati. Per alcuni è
stato riscontrato anche un aumento dei beneficiari.

Follow-up of concluded projects
Again, this year, the Allianz UMANA MENTE Foundation carried out a follow-up of projects completed for at
least three months. The analysis involved three projects for three organisations, which, a result of using the
consolidated written interview method, reported on the current status of the projects from a qualitative and
quantitative point of view.
It emerged, from the interviews, that all three projects are still active, and well on their way. Some had an
increased number of beneficiaries.

Stato attuale dei progetti
Present state of the projects

3

3

Attivo/
Active
Non Attivo/
Inactive
Parzialmente attivo/
Partly Active

Disabili/Disabled

Minori/Children

Totali/Total

Impatto sulle organizzazioni

Impact on the organisations

Come già accaduto con le sette precedenti edizioni del follow up, la maggioranza degli intervistati
ha evidenziato che il modello della Fondazione Allianz UMANA MENTE, l’attenzione alla definizione
progettuale, alla rendicontazione e alla verifica dell’efficacia, hanno 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.

As was the case with the seven previous editions of follow-ups, the majority of respondents found that the
Allianz UMANA MENTE Foundation’s model, focusing on the project design, accounting and verification
of effectiveness has raised awareness of the importance of a clear structuring of interventions, both in the
design phase and during and after the activity takes place.

Tutti gli enti hanno evidenziato come la collaborazione con la Fondazione Allianz UMANA MENTE
abbia 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.
Per molti, inoltre, l’impianto di monitoraggio progettuale ha rappresentato un utile momento di
riflessione sui risultati raggiunti e sugli ulteriori passi da fare.

All organisations showed how collaboration with the Allianz UMANA MENTE Foundation enabled them
to acquire and/or reinforce a method of research and analyses of problems, with an implementation of
expertise in the design and assessment of effectiveness. Additionally, for many the implementation of a
monitoring system has provided a useful opportunity for reflection on the results achieved and on the
operational steps to be implemented later.
Therefore, a year after its conclusion, the presence of elements that have revolutionised a number of
organisational and operational procedures within organisations have been identified. This has resulted
in a non-monetary “capitalisation” of skills, thanks to the collaboration with the Allianz UMANA MENTE
Foundation.

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 la
Fondazione Allianz UMANA MENTE.

Below is an overview of the follow-up analysis from 2008 to 2016.

Di seguito si riporta un andamento dell’analisi di follow up dal 2008 al 2016.
Valutazione dal 2008
Assessment from 2008
2
4

3

Attivo/
Active

4

Non Attivo/
Inactive

1
17
15
4
1
1

12

11

Parzialmente attivo/
Partly Active

2
2

1
9

2

9
8

1
7

3

2008
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

E questa nostra vita,
lontano dalla folla, trova
lingue negli alberi, libri
nei ruscelli, prediche nelle
pietre, e ovunque il bene.
And this our life, exempt from
public haunt, finds tongues
in trees, books in the running
brooks, sermons in stones, and
good in everything.
(William Shakespeare)
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Considerazioni nel dettaglio
Noi non abbiamo paura – Cooperativa Clarabella Società Agricola ONLUS
Sede:

Brescia

Importo:

€ 54.859

Data di avvio:

Febbraio 2014

Durata:

Biennale

Il progetto ‘Noi non abbiamo paura’ consisteva nell’inserimento lavorativo di 6 disabili e 2
normodotati all’interno delle attività dell’agricole della cooperativa. Il progetto continua e l’utenza
riferibile alle attività tipiche del progetto è aumentata passando a 4 normodotati provenienti
da contesti e storie multiproblematiche. L’agriturismo avviato nel corso del tempo e in cui
alcune risorse del progetto sono stata inserite continua la sua attività soprattutto con servizi di
banqueting.
A lavoro nella natura – Cooperativa Oikos
Sede:

Bergamo

Importo:

€ 50.000,40

Data di avvio:

Febbraio 2014

Durata:

Biennale

Il progetto ‘A lavoro nella natura’ consisteva nell’inserimento lavorativo di 7 disabili all’interno delle
attività vitivinicole della cooperativa. Il progetto continua e l’utenza riferibile alle attività tipiche del
progetto è aumentata di circa 3 unità. L’ente è ancora in crescita e sta acquisendo ancora terreni
a produzione vitivinicola in conto terzi; pertanto, è verosimile una crescita ulteriore delle risorse in
queste attività.

Detailed considerations
Noi non abbiamo paura – Clarabella Agricultural Cooperative
Location:

Brescia

Amount:

€ 54.859

Launch date:

Febbraio 2014

Duration:

Biennale

The project “Noi non abbiamo paura” involved the employment of 6 disabled and 2 non-disabled people
within the farming activities of the cooperative. The project continues and users referring to the typical
activities of the project has increased to 4 non-disabled people with multi-problematic contexts and
backgrounds. The farm holiday facility developed over time in which some project beneficiaries were hired
continues its business, especially with catering services.
Al lavoro nella natura – Oikos Cooperative
Location:

Bergamo

Amount:

€50,000.40

Launch date:

February 2014

Duration:

Biennale

Semi di futuro – Cooperativa Uscita di sicurezza
Sede:

Grosseto

Importo:

€ 54.204,18

Data di avvio:

Febbraio 2015

Durata:

Annuale

Il progetto ‘Semi di futuro’ prevedeva la realizzazione di attività di orticoltura e frutticoltura
presso un terreno a Grosseto all’interno della “Cittadella dello Studente”, nonché presso un’area
limitrofa al “Parco della Cava”, ubicato nella Frazione di Roselle del Comune di Grosseto (GR). I
beneficiari diretti di tale attività sono stati 11 utenti ospiti della RSD “Il Sole” di Grosseto, gestita
dalla Cooperativa, di cui 6 sono stati in grado di partecipare alle attività promosse; gli altri 5, date le
condizioni fisico-motorie, hanno collaborato solamente ad alcune delle attività.
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The ‘A lavoro nella natura’ project involved the work placement of 7 disabled people within the
cooperative’s viticulture and wine making business. The project continues and the number of users referring
to the typical project activities has increased by approximately three. The organisation is still growing and is
extending viticulture activities on behalf of third parties; therefore, further growth of resources is likely.
Semi di futuro – Uscita di Sicurezza Cooperative
Location:

Grosseto

Amount:

€54,204.18

Launch date:

February 2015

Duration:

Annual

The ‘Semi di Futuro’ project provided for the implementation of horticultural and fruit growing activities
on a plot in Grosseto, within the “Cittadella dello Studente” and in an area adjacent to the “Parco della
Cava”, located in the hamlet of Roselle in the Municipality of Grosseto (GR). The direct beneficiaries of these
activities were 11 users hosted at the “Il Sole” residential home in Grosseto, managed by the Cooperative,
of which 6 were able to participate in the promoted activities; the other 5, given their physical and motor
conditions, participated in just some of the activities.

Guarderò attraverso
la finestra dei tuoi occhi
per vedere te.
I’ll look through the window
of your eyes to see you.

(Frida Kahlo)

64
Bilancio di Missione 2016
Fondazione Allianz UMANA MENTE

Le Collaborazioni
Fondazione Allianz UMANA MENTE e la Felice CO-PROGETTAZIONE
Dal 2011, la Fondazione Allianz UMANA MENTE insieme alle due società del Gruppo Allianz:
Agricola San Felice e Borgo San Felice Relais & Châteaux ha avviato una serie di progettualità
all’interno di San Felice a Castelnuovo Berardenga (SI), borgo di origine medievale e sede
dell’azienda agricola e dell’Hotel. La condivisione dell’organizzazione delle progettualità, della loro
realizzazione e del raggiungimento degli obiettivi è ormai entrata a far parte della collaborazione,
evolvendo di anno in anno in migliorie che esaltano ancora di più l’efficacia degli interventi.

Partnerships

The Allianz UMANA MENTE Foundation and Felice JOINT-PLANNING
Since 2011, the Allianz UMANA MENTE Foundation, along with two companies of the Allianz Group,
Agricola San Felice and Borgo San Felice Relais & Châteaux, has launched a series of projects within
San Felice at Castelnuovo Berardenga (SI), a village of medieval origin in Tuscany, where both the
agricultural business and the hotel business are located. The shared organisation of the projects, their
realisation and their achievement set has now become part of the partnership, evolving from year to
year with improvements that further enhance the effectiveness of the interventions.

Ilborgofelice vendemmiando
e raccogliendo insieme
Edizione 2016

Ilborgofelice, harvesting
and gathering together
2016 Edition
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Ilborgofelice è un progetto della Fondazione Allianz UMANA MENTE che viene proposto tutti gli anni
dal 2011 presso l’incantevole cornice di Borgo San Felice, il Relais toscano di proprietà del Gruppo
Allianz. Il Progetto è articolato in due sessioni, la prima dedicata alla vendemmia e la seconda alla
raccolta delle olive. Durante le due sessioni, le persone con disabilità, afferenti ad enti non profit
provenienti da tutto il territorio nazionale, con i rispettivi educatori, lo staff della Fondazione e i
volontari del Gruppo Allianz diventano agronomi, chef, fotografi e artisti. Quest’anno i partecipanti
all’niziativa hanno avuto la possibilità di diventare anche centauri, grazie al team di DaBoot di Vanni
Oddera e driver e groom con carrozze trainate da bellissimi cavalli.

“Ilborgofelice” is a project devised by the Allianz UMANA MENTE Foundation which has been proposed
every year since 2011 at the enchanting location of Borgo San Felice, the Tuscan Relais owned by the
Allianz Group. The Project is divided into two sessions, the first dedicated to vintage and the second
to olive gathering. During the two sessions, people with disabilities, from non-profit organisations all
over Italy, along with their educators, staff of the Foundation and Allianz Group volunteers become
agronomists, chefs, photographers and artists. This year the partecipants have become even
motorcycle riders, with the legendary Vanni Oddera’s Da Boot team, as well as drivers and grooms,
with horse-drawn carriages.

Sono molte anche le iniziative artistiche e pratiche proposte direttamente dagli enti non profit
partecipanti che riescono a mettere in evidenza le doti e le qualità espressive delle persone con
disabilità coinvolte, in una logica di inclusione e partecipazione sociale.

Many artistic and practical initiatives are also offered directly by participating non-profit
organisations, which are able to bring out the skills and expressive qualities of the people with
disabilities involved, in a logic of social inclusion and participation.

Alle due sessioni partecipano complessivamente 13 enti non profit italiani, scelti tra le
candidature ricevute, andando a coinvolgere una trentina di persone con disabilità, una ventina
di volontari Allianz e tutto lo staff di Agricola e Borgo San Felice che si uniscono, collaborano e
partecipano alla iniziativa.

A total of 13 Italian non profit organisations participated in the two sessions, selected among the
applications received, involving approximately thirty people with disabilities, twenty Allianz volunteers
and the staff of Agricola and Borgo San Felice who joined in, collaborated and participated in the
initiative.

Inoltre, anche nel 2016 hanno partecipato i vertici aziendali di Allianz Italia, nella persona del
Presidente Carlo Salvatori, dell’Amministratore Delegato Klaus-Peter Roehler, del Direttore Generale
e Presidente della Fondazione Allianz UMANA MENTE Maurizio Devescovi, e del Direttore Operativo
Jesus Marin Rodriguez, a conferma del fattivo interesse e coinvolgimento del Socio Fondatore nelle
iniziative della Fondazione Allianz UMANA MENTE.

In addition, in 2016, too Allianz Italy’s top management participated, specifically Chairman Carlo
Salvatori, CEO Klaus-Peter Roehler, General Manager and Chairman of the Allianz UMANA MENTE
Foundation Maurizio Devescovi and the Chief Operating Officer Jesus Marin Rodriguez, confirming
the active interest and involvement of the Founding Partner in the Allianz UMANA MENTE Foundation
initiative.

Ogni anno l’esperienza de ilborgofelice diventa sempre più ricca e coinvolgente: quest’anno, dopo
l’attività della vendemmia con pigiatura dell’uva, si è organizzata una vera e propria festa popolare
con banda al seguito, aperta al territorio, nella piazza del Borgo dove, al termine delle diverse attività
proposte dagli enti non profit e dopo aver assaporato le delizie del territorio, è stata offerta una
sorpresa a tutti: la Mototerapia. Un’ora sotto le rampe del freestyle motocross di DaBoot di Vanni
Oddera per far battere forte il cuore di ciascuno e per poter poi salire in sella e farsi un giro da veri
protagonisti con gli atleti presenti.

Every year, the Ilborgofelice experience becomes increasingly richer and more engaging: this year,
after the grape harvesting activity, together with grape pressing, a folk festival open to the region, with
a local band playing, was organised in the village square, where, at the end of the various activities
held by the organisations and after tasting delicacies of the region, a surprise was offered to all:
Motorcycle therapy. One hour under Vanni Oddera’s Da Boot freestyle motocross ramps to make
everyone’s heart race, followed by a ride on the saddle with the athletes, turning partecipants into true
protagonists.

Anche le serate sono state ricche di sorprese con fiabe e giochi per tornare bambini, oltre alle note di
Alessandro e Giulio dell’Associazione Infinity Sound.

The evenings were also full of surprises, with fairy tales and games that turned people into children,
and tunes played by Infinity Sound Association’s Alessandro and Giulio.

Durante la seconda sessione, quella dedicata alla raccolta delle olive, dopo aver degustato l’olio
prodotto al frantoio della tenuta di Monte Cucco, i protagonisti hanno trovato un’accogliente carrozza
per provare l’ebbrezza di un giro nelle vigne durante il tramonto: un’esperienza da favola! Altra
attività unica è stata la visita al Parco Sculture del Chianti, una gita proattiva che ha permesso non
solo di entrare in contatto con l’arte moderna, ma anche di diventare attori nell’arena del Parco.
Sempre dal punto di vista artistico alcuni rappresentanti della Fondazione Monte Paschi di Siena
insieme a persone con disabilità, tra cui alcuni partecipanti a ilborgofelice, hanno presentato la loro

During the second session, dedicated to olive gathering, after having tasted the olive oil produced
by the crusher at the Monte Cucco estate, participants found a cosy carriage to experience the
thrill of a ride through the vineyards at sunset: a fairy-tale experience! Another unique activity was
a visit to the Chianti Sculpture Park, a proactive tour that allowed people, not just to come into
contact with modern art, but also to become actors on the stage at the Park arena. Also from an
artistic perspective, representatives of the Monte Paschi Foundation in Siena, people with disabilities,
including some participants in Ilborgofelice, performed a play, which ended in a round of applause.
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pièce teatrale che si è conclusa con fragorosi applausi. Nell’ultima serata invece sono stati ospiti gli
amici dell’Associazione “Se mi aiuti ballo anch’io”, che hanno ballato e coinvolto tutti i partecipanti al
progetto in una serata danzante coinvolgente e speciale, aperta a tutti.
In entrambe le sessioni il fil rouge è stata la fotografia: tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità
di fotografare quello che di bello hanno vissuto ed incontrato, guidati dal professionista Andrea
Piramidal, che ha regalato anche un video per non dimenticare e perdere nessuno dei momenti
passati insieme. Questo meraviglioso lavoro fotografico ha permesso un confronto fra il volto, stupito
e un po’ perso, dei partecipanti al momento dell’arrivo e quello al momento della partenza. La
capacità del progetto di sviluppare legami ed effetti sorprendenti sui partecipanti, oltre ad una nuova
spinta e forza interiore, è misurabile in termini di entusiasmi e sorrisi che pian piano diventano una
costante della giornata. E cosa ancora più misurabile è il fatto che le persone con disabilità all’arrivo
stanno sole con il loro educatore, timorose dell’ambiente e delle persone sconosciute, mentre alla
fine della sessione la fiducia sviluppata fra tutti i partecipanti è tale che non vi sono più divisioni fra i
gruppi.
Anche per gli educatori l’esperienza rappresenta un’ottima occasione di valutazione e verifica
dell’efficacia delle terapie svolte nel resto dell’anno con gli utenti, oltre ad una grande occasione di
confronto e conoscenza, fra realtà diverse. L’intensità dell’esperienza vissuta è stata tradotta in piccoli
messaggi legati a dei palloncini lasciati poi liberi nel cielo.

The final evening saw the participation of members of the “Se mi aiuti ballo anch’io” Association, who
danced and involved all participants in the project in a special, engaging dancing evening that was
open to everybody.
In both session, the common theme was photography. All participants had the opportunity to
photograph the beauty they had seen under the guidance of by professional photographer Andrea
Piramidal, who also gave them a video, not to forget any moment spent together. This wonderful
photographic work allowed comparison between participants’ faces at the time of arrival (slightly
surprised and lost)and at the time of departure. The ability of the project to develop bonds and
surprising effects on participants, in addition to a new drive and inner strength, is measurable in terms
of enthusiasm and smiles that soon become a constant, daily feature. What is even more measurable
is the fact that people with disabilities, on arrival, are alone with their educator, fearful of surroundings
and strangers; while, at the end of the session, the trust developed among all participants is so strong
that there are no more divisions among groups.
Even for educators, the experience is a great opportunity to assess and verify the effectiveness of
the therapy conducted throughout the year with users, as well as being a great opportunity for
comparison and awareness, among the various organisations. The beauty experienced was also
written on small pieces of paper by each participant and, before leaving, they were sent off into the
world attached to small balloons.

Quando sogna,
l’uomo è un gigante
che divora le stelle.
When dreaming,
man is a giant
who smells stars.

(Carlos Saavedra Weise)

L’orto e l’aia nel Borgo
L’orto e l’aia nel Borgo

Ha coinvolto: 20 persone con disabilità, 60 bambini delle scuole
elementari e medie, 25 anziani e prodotto 1.573kg di verdure
The project involved: 20 people with disabilities, 60 primary and
middle school student, 25 elderly people. The output was 1,573 kgs
of vegetables.

Il progetto nasce nel 2012 dalla collaborazione tra la Fondazione Allianz UMANA MENTE, la
Cooperativa Naturalmente, l’Agricola San Felice, la Regione Toscana e l’Associazione Pubblica
Assistenza di Siena.

The project originated in 2012 from a partnership involving the Allianz UMANA MENTE Foundation,
the Naturalmente Cooperative, Agricola San Felice, the Region of Tuscany and the Public Assistance
Association of Siena.

La collaborazione ha come scopo quello di accogliere e integrare persone con disabilità del
territorio senese con giovani e anziani locali presso l’Azienda Agricola San Felice di Castelnuovo
Berardenga attraverso attività ortoflorovivaistiche, con l’obiettivo di potenziare e mantenere le
autonomie, competenze e conoscenze in una logica riabilitativa a beneficio di tutti i partecipanti e
di favorire l’avviamento al lavoro.

The purpose of the partnership is to welcome and integrate people with disabilities from the Siena
region, with local young and elderly people at Azienda Agricola San Felice in Castelnuovo Berardenga,
through vegetable gardening activities, with the aim of enhancing and maintaining their autonomy,
skills and knowledge in a rehabilitative logic to the benefit of all participants and to encourage their
preparation for employment.

Il progetto si avvale della sinergia con Relais & Châteaux Borgo San Felice, che acquista i prodotti e
li utilizza all’interno delle cucine del ristornate Gourmet Poggio Rosso, sotto la supervisione dello
Chef Fabrizio Borraccino. Il progetto propone attività rivolte alla cura dell’orto o altre mansioni
agricole e ha finora coinvolto 4 ragazzi con disabilità congenite intellettive i quali, seguiti e
supportati dall’educatore di riferimento, continuano a fare notevoli progressi rispetto alla propria
autonomia, alla crescita individuale e al percorso di inserimento sociale. Gli anziani volontari sono
diventati uno punto di riferimento estremamente importante per questi ragazzi, oltre ad essere il
tramite attraverso cui il sapere e le tradizioni agricole vengono tramandate e insegnate loro.

The project benefits from the synergy with Relais & Châteaux Borgo San Felice, which buys the
produce for the cuisine of the gourmet restaurant, Poggio Rosso, under the supervision of the Chef
Fabrizio Borraccino. The project (which runs for three days a week – Monday, Thursday and Friday
– from 9am to 3pm) offers activities aimed at attending the vegetable garden or other agricultural
activities and has so far involved 4 young people with congenital intellectual disabilities who, followed
and supported by their designated educator, continue to make significant progress in terms of their
independence, personal growth and path towards social integration. Elderly
volunteers have become an extremely important point of reference for these young people, in addition
to being the means through which agricultural knowledge and traditions are handed down and
taught to them.

Il 5 settembre si è svolta la consueta “Festa di fine estate”, alla quale hanno partecipato più di 150
persone e nell’occasione è stato inaugurata la nuova serra dell’orto che consente la coltura di
alcuni prodotti anche in inverno.
Il 10 ottobre si è tenuta la manifestazione “Dit’unto” a Villa a Sesta, in occasione della quale è stato
allestito uno stand per mostrare e vendere i prodotti dell’orto. La manifestazione è stata visitata
da oltre 8000 persone, incluso il gruppo della prima sessione de “Ilborgofelice vendemmiando e
raccogliendo insieme”.
Sempre nell’ottobre 2016, i ragazzi del progetto hanno potuto contribuire, in qualità di esperti
e supervisori, all’avvio dell’orto presso la RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) Villa Chigi di
Castelnuovo Berardenga. Il Presidente della Fondazione e l’educatrice si sono molto compiaciuti
della possibilità di replicare il modello sperimentato alla San Felice diventato una best practice.
Anche il Sindaco di Castelnuovo Berardenga e la direttrice della RSA hanno accolto con notevole
entusiasmo la possibilità che una esperienza d’eccellenza del territorio potesse essere replicata
all’interno dello stesso territorio in un contesto diverso, oltre alle interconnessioni generazionali
che il progetto crea: infatti se a San Felice i ragazzi, nelle quotidiane attività dell’orto, sono affiancati
dagli anziani esperti del territorio, nella RSA sono i ragazzi dell’orto ad affiancare gli anziani
residenti nella struttura.
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On 5 September, the usual “End-of-Summer Festival” was held, in which over 150 people participated
and, during the event, the new garden greenhouse was unveiled, which enables certain products to be
grown, even in the winter.
On 10 October, the “Dit’unto” event was held in Villa a Sesta, during which a booth was set up to
exhibit and sell the produce from the garden. The event was visited by over 8,000 people, including the
group who took part in the first session of the “Ilborgofelice vendemmiando e raccogliendo insieme”
project.
Also in October 2016, the young people participating in the project were able to contribute, as experts
and supervisors, in the launch of a similar garden at the Villa Chigi Nursing Home in Castelnuovo
Berardenga. The Chairman of the Foundation and the educator were delighted at the possibility of
replicating the best practice experimental model first established at San Felice. Even the Mayor of
Castelnuovo Berardenga and the manager of the Nursing Home welcomed, with great enthusiasm,
the possibility of replicating the excellent experience within the same region in a different context, in
addition to the generational interconnections that the project creates: in fact, the young people, in
the daily activities of the garden at San Felice, are side-by-side with elderly regional experts, while at
the Nursing Home the young people from the project are side-by-side with elderly residents of the
structure.

Fondazione Allianz
UMANA MENTE e ‘Impariamo
dall’eccellenza’, un modello
vincente in espansione
The Allianz UMANA MENTE Foundation
and ‘Impariamo dall’eccellenza’,
a winning continuously exponding model

e molti altri ancora...
and many others...

“Impariamo dall’eccellenza” ha origine da “Impariamo nel Borgo”, a sua volta avviato nel 2012 da
un’intuizione nata durante una sessione de “ilborgofelice” dell’anno precedente: avvicinare i ragazzi al
mondo lavorativo all’interno di un hotel di lusso.

“Impariamo dall’eccellenza” (Learning from Excellence) originates from Impariamo nel Borgo
which was launched in 2012 from an idea arisen during an “ilborgofelice” session the previous year:
introducing students to employment within a luxury hotel.

“Impariamo dall’eccellenza” è un progetto che vuole offrire a ragazzi in situazioni di difficoltà e con
alle spalle storie difficili la possibilità di un percorso pensato per “imparare un mestiere”, offrendo loro
un’esperienza educativa e formativa presso strutture alberghiere italiane di eccellenza, che all’interno
del progetto diventano reali “aziende formative”.

“Learning from Excellence” is a project that aims to offer young people in diffi cult situations with a diffi
cult history behind them the opportunity of a process designed to “learn a trade”, by offering them an
education and training experience at luxury Italian hotels which, thanks to the project, have become real
“Training enterprise”.

Nel 2016 la Fondazione ha coinvolto 20 enti invianti e 22 strutture ricettive d’eccellenza a livello
nazionale: Borgo San Felice, Hotel Villa La Massa, Villa d’Este, Bellevue Hotel & SPA, Villa Armena Relais,
Casa Angelina Lifestyle, Hotel Caesar Augustus, Il San Pietro di Positano, Da Vittorio, Il Luogo di Aimo
e Nadia, Excelsior Gallia Milano, Gallia Palace Hotel, Hotel Bellariva, Excelsior Pesaro, La Meridiana
Resort&Golf, Sporting Club Monza, Palazzo Seneca, Vite, San Maurizio, Hotel Villa Abbazia, Hotel Villa
Fiordaliso e Mandarin Oriental Milano.

In 2016, the Foundation involved 20 organisations and 22 top-level hospitality facilities nationwide: Borgo
San Felice; Hotel Villa La Massa, Villa d’Este, Bellevue Hotel & SPA, Villa Armena Relais, Casa Angelina
Lifestyle, Hotel Caesar Augustus, Il San Pietro di Positano, Da Vittorio, Il Luogo di Aimo e Nadia, Excelsior
Gallia Milano, Gallia Palace Hotel, Hotel Bellariva, Excelsior Pesaro, La Meridiana Resort&Golf, Sporting
Club Monza, Palazzo Seneca, Vite, San Maurizio, Hotel Villa Abbazia, Hotel Villa Fiordaliso and Mandarin
Oriental Milano.

Il progetto ha previsto un iter di selezione, monitoraggio e valutazione dei risultati molto strutturato,
che vanta la collaborazione con gli uffici Assessment & Recruiting di Allianz S.p.A. e la partnership con
Borsa Italiana S.p.A. e Fondazione ADECCO per le Pari Opportunità ONLUS. I ragazzi candidati sono stati
tutti coinvolti in due giornate di orientamento, formazione e selezione svoltesi il 28 aprile presso la sede
Allianz di Milano e il 4 maggio a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana. È stato per i ragazzi un
momento di recruiting importante che ha permesso loro di scrivere, ad alcuni per la prima volta, un
curriculum vitae e simulare un colloquio di lavoro individuale e di gruppo.

The project involved a very structured selection, monitoring and assessment process, benefi ting from
the collaboration with Allianz S.p.A. and its partnership with Borsa Italiana S.p.A. and the ADECCO
Foundation. The young candidates underwent two days of guidance, training and selection held on 28
April at the Allianz head office in Milan and on 4 May at Palazzo Mezzanotte, the head offi ce of Borsa
Italiana. For the young people, it was an important recruiting period that allowed them, for the fi rst time,
to write a curriculum vitae and to simulate job interviews, both individually and as a group.

L’edizione 2016 ha consentito a 54 ragazzi provenienti da 20 enti non profit italiani di iniziare uno stage
formativo della durata di tre mesi durante il periodo estivo nei settori di sala, cucina, bar, ricevimento e
ai piani, affiancati dai professionisti di ciascuna struttura e da un tutor educativo. I ragazzi che hanno
portato a termine il tirocinio sono stati 45.
A conclusione dell’edizione 2016 del progetto, i ragazzi che hanno completato il percorso di tirocinio
hanno partecipato alla Charity Dinner ‘A cena con Arte’ di cui al paragrafo successivo. Durante la serata,
i ragazzi hanno ricevuto dal Presidente della Fondazione e dall’Amministratore Delegato di Allianz S.p.A.
gli attestati di partecipazione al progetto.
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The 2016 edition enabled 54 young people from 20 Italian non-profit organisations to begin a threemonth training period during the summer, in the lounge, kitchen, bar, reception and floor areas,
alongside professionals from each structure and an educational tutor. Forty-five young people completed
the internship.
At the end of the 2016 edition of the project, the young people who completed the training course
attended the ‘Dinner with Art’ charity dinner as described in tne following section. During the evening,
the youths people received certificates of participation from the President of the Foundation and the CEO
of Allianz S.p.A.

A cena con Arte:
EsprimiamociAll! 2016
e Charity Dinner
Dinner with Art:
EsprimiamociAll! 2016 and
Charity Dinner

!

“EsprimiamociAll!” è una iniziativa della Fondazione Allianz UMANA MENTE avviata per la prima volta nel
2014, estesa nel 2015 alle principali sedi di Allianz in Italia: Milano, Roma, Trieste e Torino e replicata con
una nuova modalità nel 2016. L’obiettivo costante dell’iniziativa è quello di rafforzare la partecipazione
e l’inclusione sociale di artisti con disabilità provenienti da enti non profit supportati dalla Fondazione, in
attività artistiche con il coinvolgimento dei dipendenti del Gruppo Allianz.

“EsprimiamociAll!” is an Allianz UMANA MENTE Foundation initiative, launched for the first time in 2014
and extended in 2015 to the main Allianz offices in Italy: Milan, Rome, Trieste and Turin. It was repeated
in a new way in 2016. The constant aim of the initiative is to strengthen the participation and social
inclusion of artists with disabilities from non-profit organisations supported by the Foundation in artistic
activities, with the involvement of Allianz Group employees.

Nel corso del 2016 l’iniziativa ha raccolto opere artistiche in molteplici modi: ha chiesto sia agli
utenti-artisti propri progetti che ai dipendenti del Gruppo Allianz Italia di partecipare, donando
delle loro opere, oppure realizzando opere a tema “Torre Allianz”. Infatti, a partire dal 2017, la Torre
Allianz, nel quartiere City Life di Milano, diverrà il nuovo quartier generale di Allianz S.p.A. in città.
Inoltre, ad alcuni artisti particolarmente noti è stato chiesto di personalizzare dei prototipi in ABS
stampati in 3D della ‘Torre Allianz’.

During 2016, the initiative provided for a gathering of works in many ways: user-artists were asked for
their projects and Allianz Italy employees contributed by donating their works, or by creating new works
based on the “Allianz Tower” theme. In fact, in 2017, the Allianz Tower, in the City Life district in Milan,
will become the new headquarters of Allianz in the city. In addition, some well-known artists were asked
to customize some ABS 3D printed prototypes of the Allianz Tower.

La collezione artistica così realizzata era composta da: 11 fotografie, 13 quadri, 3 mosaici, 4 opere
di artisti conclamati, 1 scultura, 9 prototipi della Torre Allianz.
La collezione è stata quindi oggetto, insieme ai 13 voucher che le strutture partner del progetto
“Impariamo dall’eccellenza” hanno donato alla Fondazione, di un’asta benefica all’interno della
Charity Dinner ‘A cena con Arte’.
La Charity Dinner si è tenuta il 21 novembre presso l’Excelsior Hotel Gallia di Milano, partner del
progetto “Impariamo dall’eccellenza”. Alla serata hanno preso parte i vertici della Fondazione,
del Gruppo Allianz, i vertici di Allianz Bank Financial Advisors e alcuni agenti e promotori oltre ad
esponenti del mondo della filantropia e top client del Gruppo Allianz. Gli chef stellati Enrico Cerea
di Da Vittorio e Antonio Guida del Seta del Mandarin Oriental Milano, oltre agli chef Davide Castoldi
dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano, Simone Perrod del Bar à Fromage del Bellevue Hotel & SPA e
Fabrizio Borraccino di Borgo San Felice hanno firmato un menu a cinque mani, preparato e servito
insieme ai ragazzi di “Impariamo dall’eccellenza” protagonisti dell’edizione 2016, a testimonianza di
quanto appreso durante il periodo di tirocinio estivo.
Il ricavato della serata è stato devoluto in parte agli enti non profit i cui utenti hanno donato le
opere (Bergognone ONLUS: € 1.000; Casa Don Guanella - Lecco: € 5.100; Cooperativa Nazareno:
€ 5.050; Cooperativa Naturalmente: € 515 e Fondazione Bambini e Autismo: € 7.570) e, in parte,
al progetto “Impariamo dall’eccellenza 2017”: € 45.460,43.
Un grazie particolare da tutta la Fondazione va agli artisti e ai dipendenti di Allianz S.p.A. che
hanno donato la loro creatività e il loro tempo: Barbara Uccelli, Fratelli Crepax, Lello Esposito,
Maurizio Galimberti, Luca Pignatelli, Filippo Bruno (noto come Willow), Afran, Massimo Allario,
Michele Finoia, Mattia Prandini, Ciro Sannino, Valentina Garbelli, Roberto Ornati, Manuela Rainini,
Paolo Passoni.
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The art collection thus gathered comprised: 11 photographs,13 paintings, 3 mosaics, 4 works by
acclaimed artists, 1 sculpture, 9 Allianz Tower prototypes.
The art collection thus gathered, along with 13 vouchers that the partner structures of the ‘Impariamo
dall’eccellenza’ project donated to the Foundation, were auctioned during the Charity Dinner ‘Dinner
with Art’.
The Charity Dinner was held on 21 November at the Excelsior Hotel Gallia in Milan, partner of the
Impariamo dall’eccellenza project. The top management of the Foundation, of Allianz S.p.A., of Allianz
Bank Financial Advisors and respective insurance agent and financial promoters attended the event.
Together with representatives of the world of philanthropy and top clients. Michelin-starred Chefs Enrico
Cerea of Da Vittorio and Antonio Guida of Seta at the Mandarin Oriental Milano, in addition to Chefs
Davide Castoldi of Excelsior Hotel Gallia in Milan, Simone Perrod of Bar à Fromage at the Bellevue Hotel
& SPA and Fabrizio Borraccino of Borgo San Felice, provided for a five-course dinner, prepared together
with and served by the Impariamo dall’eccellenza young participants who thus proved how much they
had learned during the summer training period.
The proceeds of the evening were, in part, given to the non-profit organisations which is a whose users
donated their works and also, in part, to the ‘Impariamo dall’eccellenza 2017’ project, as listed below:
La Bergognone: €1,000; Casa Don Guanella - Lecco: €5,100; Nazareno Cooperative: €5,050;
Naturalmente Cooperative: €515; Fondazione Bambini e Autismo: €7,570; Impariamo dall’eccellenza
2017: €45,460.43.
Special thanks from the Foundation go to the artists and Allianz employees who donated their creativity
and time: Barbara Uccelli, Fratelli Crepax, Lello Esposito, Maurizio Galimberti, Luca Pignatelli Filippo
Bruno (known as Willow), Afran, Massimo Allario, Michele Finoia, Mattia Prandini, Ciro Sannino,
Valentina Garbelli, Roberto Ornati, Manuela Rainini, Paolo Passoni.

UMANA MENTE Loves Norcia
UMANA MENTE Loves Norcia
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Gli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 hanno avuto inizio ad agosto con epicentri situati tra l’Alta
Valle del Tronto, i Monti Sibillini, i Monti dell’Alto Aterno e i Monti della Laga. Secondo la Protezione Civile,
le vittime sono state 299, mentre sono state estratte vive dalle macerie 238 persone (alcune delle quali
sono decedute in seguito). I feriti portati in ospedale sono invece 388.

The 2016 earthquakes in Central Italy began in August, with epicentres in the Tronto Valley, the Sibillini
Mountains, the Alto Aterno Mountains and the Laga Mountains. Civil Protection reported 299 victims,
while 238 people were removed alive from the debris (some of whom later died). 388 injured people
were hospitalised.

La Fondazione ha deciso di intervenire su un progetto specifico e in particolare ha riconosciuto un
contributo di € 60.000 al progetto “UMANA MENTE Loves Norcia”.

The Foundation decided to intervene through a specific project and, specifically, made a contribution of
€60,000 to the “UMANA MENTE Loves Norcia” project.

L’iniziativa nasce dalla necessità di fornire un “luogo di comunità sicuro” alla storica cittadina di Norcia,
ferita dalla lunga serie di eventi sismici che hanno messo in profonda difficoltà le comunità dell’Italia
centrale nel corso della seconda metà del 2016.

The initiative started from the need to provide a “safe place of community” for the historic town of
Norcia, wounded by the long series of earthquakes that placed the communities of Central Italy in severe
difficulty in the second half of 2016.

Il progetto, promosso dall’Associazione “I Love Norcia”, intende porsi quale “risposta” mirata ad
una “crisi” che non interessa soltanto il costruito, quanto soprattutto la coscienza collettiva di una
popolazione scossa nelle sue fondamenta sociali, relazionali, culturali. L’idea alla base del progetto
è quella di realizzare una struttura ampia, costruita secondo le più avanzate norme antisismiche,
capace di offrire un primo rifugio ai cittadini di Norcia e del suo territorio in caso di emergenza sismica,
pensando soprattutto alle fasce più deboli della popolazione (anziani, donne e bambini). La struttura
sarà dunque fornita delle dotazioni necessarie al primo soccorso, all’accoglienza temporanea e alle
altre esigenze tra le quali spiccano quelle della socialità, dello stare insieme, del ritrovarsi per superare
la paura. Il progetto“UMANA MENTE Loves Norcia” coniuga i concetti di “sicurezza”, di “rifugio”, di
“punto di riferimento”, intendendo porsi da subito come una nuova presenza sul territorio, capace di
intercettare i bisogni e limitare i disagi della popolazione nei suoi momenti più duri.

The project, sponsored by the “I Love Norcia” Association, is intended as a targeted “response” to a
“crisis” that does not only affect constructions, but mainly the collective consciousness of a population
damaged at its social, relational and cultural foundations. The idea behind the project is to create a
broad structure, built according to the most advanced anti-seismic criteria, capable of offering a first
refuge to the citizens of Norcia and their territory in the event of a seismic emergency, with specific
focus on the weakest segment of the population (the elderly, women and children). The structure will
therefore be fitted with essential first aid and temporary reception equipment as well as equipment for
other needs, including, above all, that of sociality, being together to overcome fear. The “UMANA MENTE
Loves Norcia” project combines the concepts of “safety”, “refuge” and “point of reference”, intending to
emerge immediately as a new presence in the territory, capable of intercepting the needs and limiting
the discomfort of the population in its hardest moments.

Per l’avvio delle attività di raccolta fondi è stata utilizzata la Fondazione Italia Per il Dono ONLUS, come
ente catalizzatore di iniziative benefiche.

For fund-raising activities, Fondazione Italia Per il Dono was used as catalyst organisation.

Bando Occupiamoci
65 Tirocini Attivati
e 6 Imprese Sociali Avviate
The Occupiamoci Tender activated
65 (internships) and started-up
6 social enterprises

Progetto / Project
Tirocinii - Indipendenti – Job / Internships - Indipendenti – Job
Verona
Tirocinii - Felice-Mente al Lavoro / Internships - Felice-Mente al Lavoro
Crotone
Tirocinii - Diamoci da fare / Internships - Diamoci da fare
Palermo
Tirocinii - So-Stare nel Mondo / Internships - So-Stare nel Mondo
Foggia
Tirocinii - Officina delle Professioni / Internships - Officina delle
Professioni
Milano / Milan

I partners progettuali / Project partners

Tirocinii - Buon Lavoro Ragazzi / Internships - Buon Lavoro Ragazzi
Genova / Genoa
Tirocinii - Job on the Road / Internships - Job on the Road
Fabriano
Tirocinii - MAPPE: Modelli e Percorsi di Tirocinio / Internships MAPPE: Modelli e Percorsi di Tirocinio
Bologna
Impresa Sociale - Ristorare / Social enterprise - Ristorare
Sommacampagna

Impresa Sociale - Farmer’s Market / Social enterprise - Farmer’s
Market
Torino - Turin
Impresa Sociale - Dalla Tazzina al Piatto / Social enterprise - Dalla
Tazzina al Piatto
Forlì
Impresa Sociale - Pump Street / Social enterprise - Pump Street
San Benedetto del Tronto

Impresa Sociale - Un Lavoro Pulito / Social enterprise - Un Lavoro
Pulito
Gioiosa Jonica
Impresa Sociale - Diritti e Sviluppo / Social enterprise - Diritti e Sviluppo
Latiano

Data dell’erogazione /
Contribution date

Ammontare dell’erogazione /
Contribution amount

14/06/2014
14/01/2015
15/12/2015
10/06/2014
10/11/2014
09/03/2015
08/07/2014
10/11/2014
11/05/2015
10/06/2014
12/12/2014
18/06/2015
10/06/2014
14/01/2015
15/12/2015
08/07/2014
14/01/2015
15/04/2016
10/06/2014
14/01/2015
16/07/2015
10/06/2014
12/12/2014
03/02/2016
30/07/2014
03/02/2016
02/03/2016
22/02/2017
30/07/2014
11/11/2015
26/07/2016
09/09/2016
30/07/2014

€ 7.500 / € 7,500
€ 10.000 / € 10,000
€ 7.500 / € 7,500
€ 10.200 / € 10,200
€ 13.600 / € 13,600
€ 10.200 / € 10,200
€ 8.200 / € 8,200
€ 11.100 / € 11,100
€ 8.200 / € 8,200
€ 8.400 / € 8,400
€ 11.200 / € 11,200
€ 8.400 / € 8,400
€ 9.300 / € 9,300
€ 12.400 / € 12,400
€ 9.300 / € 9,300
€ 10.500 / € 10,500
€ 14.000 / € 14,000
€ 10.500 / € 10,500
€ 7.600 / € 7,600
€ 10.000 / € 10,000
€ 7.900 / € 7,900
€ 10.200 / € 10,200
€ 13.600 / € 13,600
€ 10.200 / € 10,200
€ 24.000 / € 24,000
€ 12.000 / € 12,000
€ 12.000 / € 12,000
€ 12.000 / € 12,000
€ 24.000 / € 24,000
€ 12.000 / € 12,000
€ 8.000 / € 8,000
€ 8.261 / € 8,261
€ 24.000 / € 24,000

23/01/2017

€ 9.900 / € 9,900

13/10/2014
03/02/2016
26/07/2016
21/11/2016
13/10/2014
10/11/2014
16/07/2015
03/11/2015

€ 24.000 / € 24,000
€ 24.000 / € 24,000
€ 6.000 / € 6,000
€ 6.000 / € 6,000
€ 13.000 / € 13,000
€ 11.000 / € 11,000
€ 12.000 / € 12,000
€ 12.000 / € 12,000

13/10/2014

€ 24.000 / € 24,000

Totale erogato a progetto /
Total contribution to the project
€ 25.000 / € 25,000

€ 34.000 / € 34,000

€ 27.500 / € 27,500

€ 28.000 / € 28,000

€ 31.000 / € 31,000

€ 35.000 / € 35,000

€ 25.500 / € 25,500

€ 34.000 / € 34,000

€ 60.000 / € 60,000

€ 52.261 / € 52,261

€ 33.900 / € 33,900

€ 60.000 / € 60,000

€ 48.000 / € 48,000

€ 24.000 / € 24,000
€ 518.161 / € 518,161

Nel 2016 si è concluso il Bando Occupiamoci, realizzato insieme alla Unicredit Foundation, Fondazione
San Zeno e Mission Bambini. L’importo complessivamente stanziato è stato di € 600.000 e l’importo
effettivamente erogato ai progetti è stato di € 518.161. Per la Fondazione Allianz UMANA MENTE ciò ha
comportato un avanzo sulla propria quota pari a € 22.460.
Nel complesso il bando ha consentito l’avvio di 8 progetti all’interno dei quali sono stati attivati 65
tirocini; inoltre, il bando ha consentito lo start up di 6 imprese sociali.
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In 2016, the Occupiamoci tender, created along with the Unicredit Foundation, the San Zeno Foundation
and Mission Bambini, was concluded. The total amount allocated was € 600,000 and the amount
actually disbursed to the projects was € 518,161. For the Allianz UMANA MENTE Foundation, this entailed
a surplus over its share of € 22,460.
Overall, the tender enabled the launch of eight projects, within which sixty-five internships were
activated; in addition, the tender allowed for the start-up of 6 social enterprises.

Fondazione Allianz UMANA
MENTE con il Vice Ministro
del MIPAAF al Meeting di
Rimini per l’agricoltura sociale
The Allianz UMANA MENTE Foundation
with the Deputy Minister of Agriculture
at the Rimini Meeting for Social Farming

Il 20 agosto durante il meeting di Rimini organizzato dalla Fraternità di Comunione e Liberazione
ha avuto luogo il momento conclusivo della Giornata Internazionale dell’Agricoltura Sociale e del
Microcredito iniziata a Milano il 21 settembre 2015 presso l’EXPO, organizzata dal MIPAAF – Ministero
per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

On 20 August, during the Rimini meeting organised by the Fraternità di Comunione e Liberazione, the
International Social Agriculture and Microcredit Day came to an end. The initiative had been launched in
Milan on 21 September 2015 at the EXPO, organised by the MIPAAF – Ministry of Agricultural, Food and
Forestry Polices.

All’incontro hanno partecipato: Maurizio Bergia, Presidente “I Tesori della Terra” Cooperativa Sociale
di Cuneo; Claudio Collina, Responsabile C.A.S.P. Valle del Brasimone Società Cooperativa; Nicola Corti,
Segretario Generale Fondazione Allianz UMANA MENTE; Paolo Gramiccia, Responsabile Azienda
Agricola “La Sonnina” di Roma; Elisa Mapelli, Responsabile “In Opera” Cooperativa Sociale di Milano;
Walter Sabattoli, Responsabile Pinocchio Group Cooperativa Sociale di Brescia; Ilaria Signoriello,
Responsabile “Agricoltura Capodarco” Cooperativa Sociale di Roma. Ha concluso: Andrea Olivero, Vice
Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. In occasione dell’incontro è stato proiettato il
video-documentario Nuove terre su “Le Agricole” Cooperativa Sociale. Ha introdotto i lavori Camillo
Gardini, Presidente Compagnia delle Opere Agroalimentare.

The meeting was attended by: Maurizio Bergia, President of the“I Tesori della Terra” Social Cooperative
in Cuneo; Claudio Collina, Head of the C.A.S.P. Valle del Brasimone Cooperative; Nicola Corti, General
Secretary of the Allianz UMANA MENTE Foundation; Paolo Gramiccia, Head of the “La Sonnina”
Agricultural Company in Rome; Elisa Mapelli, Head of the “In Opera” Cooperative in Milan; Walter
Sabattoli, Head of the Pinocchio Group Cooperative in Brescia; Ilaria Signoriello, Head of the “Agricoltura
Capodarco” Cooperative in Rome. Conclusions were drawn by Andrea Olivero, Deputy Minister of
Agricultural, Food and Forestry Policies. During the meeting, a video-documentary on the “Le Agricole”
Cooperative was shown. Works were introduced by Camillo Gardini, President of the Compagnia delle
Opere Agroalimentare.

L’invito della Fondazione al tavolo dei relatori, come per l’evento l’anno prima all’Expo, è un segnale
della stima che il MIPAAF nutre nei confronti dell’impegno e dell’opera della Fondazione Allianz UMANA
MENTE a favore di progettualità nel campo dell’agricoltura sociale. Dopo l’approvazione della legge
sulla agricoltura sociale nell’agosto 2015, che ha dato una definizione chiara al tema, è stato di fatto
ufficializzato quello che migliaia di imprese agricole vivevano da anni. L’agricoltura sociale è in realtà un
caleidoscopio di esperienze e di attività inserite dentro un alveo che è la multifunzionalità in agricoltura,
che la legge di orientamento ha ampliato e descritto. Tutto questo per fornire alle comunità rurali una
integrazione del reddito e anche una qualità di vita migliore e più importante. L’incontro di Rimini è stata
l’occasione per raccontare tante storie grazie ai diversi interventi dei relatori.

The Foundation being invited to the speakers’ table, as with the event the previous year during the
Expo, is a clear sign of the MIPAAF’s esteem for the commitment and work of the Foundation in the field
of Social Farming. After the approval of a law on social farming in August 2015, which gave a clear
definition of the matter, the experience that thousands of farms had been living for years was formalised.
Social farming is, in fact, a kaleidoscope of experiences and activities arising from multifunctionality in
agriculture, which the frame law expanded and described. All this to provide rural communities with
an income integration and also a better, more significant quality of life. The Rimini meeting was an
opportunity to tell many stories, thanks to the various speeches by distinguished speakers.

L’evento è stato anche l’occasione per far conoscere al Vice Ministro Andrea Olivero i protagonisti del
progetto L’orto e l’aia nel Borgo a San Felice. Durante l’incontro uno dei ragazzi, Simone, ha regalato
al Vice Ministro copia del suo diario che, attraverso disegni e pensieri, descrive la bella e produttiva
attività che viene svolta nell’orto: una reale storia di integrazione e partecipazione sociale tra persone
con disabilità, gli anziani volontari del territorio e le due realtà del Gruppo Allianz, Borgo e Agricola San
Felice. Il Convegno è stato anche l’occasione per il Segretario Generale di accompagnare il Vice Ministro
Andrea Oliveri in visita a San Patrignano, tra gli enti partner del progetto “Impariamo dall’eccellenza”.
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The event was also an opportunity for the key players of the San Felice vegetable garden experience to
meet Deputy Minister Andrea Olivero. During the meeting, one of the youths, Simone, gave the Deputy
Minister a copy of his diary which, through drawings and thoughts, described the beauty and production
activity that takes place within the vegetable garden: a true story of integration and social participation
involving people with disabilities, elderly people of the region volunteering and the two Allianz Group’s
entities, Borgo and Agricola San Felice. The Conference was also an opportunity for the General Secretary
to accompany Deputy Minister Andrea Oliveri on a visit to San Patrignano, one of the partners in the
Impariamo dall’eccellenza project.

Descrizione / Description

Donazioni al 31.12.2016 /
Donations as at 31.12.2016

Umanamente Felice

Il Fondo Umanamente Felice è nato per sostenere tutte le progettualità
sociali co-condotte dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE,
dall’Agricola San Felice S.p.A. e dal Borgo San Felice s.r.l
The Umanamente Felice Fund was established to support all social
projects co-executed by the Allianz UMANA MENTE Foundation, Agricola
San Felice S.p.A. and Borgo San Felice s.r.l

€ 79.064,53 / € 79,064.53

EsprimiamociAll! Charity Events

Il Fondo nasce all’interno del progetto “EsprimiamociAll!” ideato
dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE.
Il Fondo è destinato a erogare contributi a favore di iniziative di utilità
sociale aventi l’arte quale strumento di superamento delle barriere
e per favorire e rafforzare l’inclusione e la partecipazione sociale
delle persone con disabilità.
The Fund was established as part of the “EsprimiamociAll!” project,
designed by the Allianz UMANA MENTE Foundation. The Fund intends to
contribute to social utility initiatives, with art as the tool for overcoming
barriers and promoting and strengthening the social inclusion and
participation of people with disabilities.

€ 126.989,71 / € 126,989.71

Il Fondo è stato costituito a sostegno dell’iniziativa “Un goal per un sorriso”
supportata da Allianz S.p.A. e da Allianz Bank F.A. S.p.A.
I fondi messi a disposizione sono stati utilizzati per il supporto
di progetti capaci di abbattere le barriere architettoniche presenti
in ogni città italiana che ha ospitato l’Allianz Arena Tour.
The Fund was set up to support the “Un goal per un sorriso” initiative
promoted by Allianz S.p.A. and Allianz Bank F.A. S.p.A.
The funds provided will be used to support projects breaking
down architectural barriers in Italian cities which hosted
the Allianz Arena Tour.

€ 50.000 / € 50,000

Impariamo dall’eccellenza
Learning from Excellence

Promosso dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE, il fondo nasce
con l’obiettivo di offrire a ragazzi in situazioni di difficoltà, ma con
spiccate attitudini in campo alberghiero e una forte passione per
il settore, la possibilità di vivere un percorso pensato per "imparare un
mestiere" presso strutture ricettive italiane di eccellenza.
Promoted by the Allianz UMANA MENTE Foundation,
the fund was established with the aim of offering young disadvantaged
people with strong attitudes and a strong passion for the hotel sector
the opportunity to experience a course designed to “learn a profession”
at high-end Italian hospitality facilities.

€ 72.999,25 / € 72,999.25

Durante e Dopo di Noi – Il supporto
alla filantropia istituzionale
Durante e Dopo di Noi – Support for
institutional philanthropy

Il fondo nasce a favore di persone con disabilità e delle loro famiglie
con l’obiettivo di essere strumento per erogare contributi a sostegno
delle attività e dello sviluppo di progetti nell’ambito del “Durante e Dopo
di Noi”. Il fondo contiene inoltre donazioni ricevute dalla Fondazione
Charlemagne ONLUS.
The fund was established for people with disabilities and their families,
as a tool for making contributions to support activities and the
development of projects as part of the “Durante e Dopo di Noi” project.
The fund also consist of donations by the Charlemagne Foundation.

Nome del Fondo / Fund name

La collaborazione Fondazione
Allianz UMANA MENTE
e Fondazione Italia
per il Dono ONLUS
The Allianz UMANA MENTE Foundation and
Fondazione Italia per il Dono partnership

Un goal per un sorriso – Allianz Arena Tour
Un goal per un sorriso – Allianz Arena Tour

€ 41.914,10 / € 41,914.10
di cui € 15.000
dalla Fondazione
Allianz UMANA MENTE
of which €15,000 from
the Allianz UMANA MENTE
Foundation

Anche nel corso del 2016 è proseguita la collaborazione fra la Fondazione Allianz UMANA MENTE e
la Fondazione Italia per il Dono ONLUS (F.I.Do) creata con lo scopo di contribuire a diffondere, anche
in Italia, la cultura del dono quale elemento indispensabile per lo sviluppo di una società solidale
e sussidiaria, in grado di avvicinare alla filantropia un numero crescente di persone e investitori
istituzionali. Attraverso tale realtà la Fondazione riesce a catalizzare e promuovere nuove risorse
finanziarie per le proprie progettualità anche da privati, garantendo loro i benefici fiscali previsti dalla
legge. La Fondazione tramite F.I.Do ha raccolto nel corso del 2016 complessivamente € 370.967,59.

Also during 2016, the Allianz UMANA MENTE Foundation and Fondazione Italia per il Dono (F.I.Do)
partnership continued. Such partnership was created with the purpose of helping to spread fund-raising
culture also in Italy as an essential factor for the development of a supportive society, able to attract
an ever growing number of people and institutional investors to philantropy. Through this entity, the
Foundation is able to catalyse and promote new financial resources for its own projects, also from private
individuals, granting them the tax benefits provided for by the law. In 2016, the Foundation, in this way,
raised a total of €370,967.59:

Nel 2016 Allianz Bank Financial Advisors ha deciso di supportare F.I.Do e di collaborare con
l’intermediario filantropico nella logica di offrire ai propri clienti una risposta alle loro eventuali
esigenze filantropiche. Da qui è nato il progetto “Insieme per il sociale”, una iniziativa di Allianz
Bank Financial Advisors studiata e strutturata per supportare i propri clienti nel caso in cui
desiderino creare un fondo di natura filantropica per:
• fare delle donazioni per iniziative socialmente utili;
• donare pensando al futuro dei propri cari, in una logica di pianificazione successoria;
• individuare strutture in grado di realizzare progetti complessi con un obiettivo puramente
filantropico.

In 2016, Allianz Bank Financial Advisors decided to support F.I.Do and collaborate with the philanthropic
intermediary in the logic of offering its customers an answer to their philanthropic needs. Thus, the
“Insieme per il sociale” project was launched, an Allianz Bank Financial Advisors’ initiative designed and
set up to support its customers,wishing to create a philanthropic fund in order to;
• make donations for socially useful initiatives;
• donate to the future of their loved ones with disabilities, in a succession-planning logic;
• identify structures capable of implementing complex projects, with a purely philanthropic goal.

Allianz Bank Financial Advisors può oggi offrire soluzioni personalizzate per ogni esigenza filantropica,
grazie anche alla competenza e alla professionalità delle Fondazioni Allianz UMANA MENTE e Italia per il
Dono ONLUS, un team di professionisti che promuovono con efficienza e serietà la cultura del dono.
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Allianz Bank Financial Advisors can now offer solutions customised to every philanthropic need, thanks to
the skill and professionalism of the Allianz UMANA MENTE Foundation and Fondazione Italia per il Dono,
a team of professionals promoting fund-raising culture with efficiency and seriousness.

Allianz Charity Concert
all’Università Bocconi
12 dicembre 2016

Allianz Charity Concert
at Bocconi University
12 December 2016

Nell’ambito della storica collaborazione tra Allianz Italia e l’Orchestra Filarmonica della Scala avviata nel
2000 e consolidatasi nel corso degli anni in una vera e propria partnership, il 12 dicembre 2016 Allianz
Italia ha voluto offrire i propri auguri di Natale alla cittadinanza di Milano attraverso un Charity Concert
con protagonista la Filarmonica della Scala, che si è esibita presso l’Aula Magna dell’Università Bocconi di
Milano.
La significativa iniziativa benefica, gratuita e aperta a tutta cittadinanza, è stata l’occasione per
promuovere il progetto della Fondazione Allianz UMANA MENTE “Impariamo dall’eccellenza”, che
offre a ragazzi in situazioni di svantaggio, ma con una spiccata passione nell’ambito dell’hotellerie,
l’opportunità di un tirocinio formativo in strutture ricettive di eccellenza italiane. Durante la serata
è stato presentato il Fondo “Impariamo dall’eccellenza”, costituito dalla Fondazione Allianz UMANA
MENTE presso l’intermediario filantropico Fondazione Italia per il Dono ONLUS (F.I.Do), che permette a
chiunque di contribuire al progetto e che, nel solo 2016, ha permesso di raccogliere donazioni per più di
€ 72.000.
La serata ha registrato il tutto esaurito e il pubblico presente ha potuto apprezzare la performance dei
venti musicisti della formazione scaligera e di tre solisti del calibro del violinista Francesco Manara, del
clarinettista Fabrizio Meloni e dell’oboista Fabien Thouand, che si sono esibiti in un programma di ampio
respiro e popolarità, spaziando attraverso la storia della musica. Al repertorio barocco il compito di aprire
e chiudere la serata nel segno di Vivaldi. La locandina ha poi compreso momenti dedicati a Mozart e
Piazzolla, regalando a tutti i partecipanti una serata bella, “buona” ed indimenticabile.
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Within the historical collaboration between Allianz Italy an the Filarmonica della Scala Orchestra started
in 2000 and leading over the years to a good and proper partnership, on 12 December 2016 Allianz Italy
offered its Christmas wishes to Milan’s citizens through a Charity Concert performed by the prestigious
orchestra in the lecture Theatre of the Bocconi University in Milan.
The significant charity event, free and open to all citizens, was an opportunity to promote the Allianz
UMANA MENTE Foundation’s “Impariamo dall’eccellenza” project, offering disadvantaged youths with a
passion for the hotel sector an apprenticeship period in top hospitality structures. During the evening, the
special fund estabilished by the Allianz UMANA MENTE Foundation at the Fondazione Italia per il Dono
(F.I.Do) was presented. It allows anyone to contribute to the project. In 2016 alone, it allowed to raise
funds for over € 72,000.
The evening recorded a full-house and the audience were able to enjoy the music performed by twenty
musicians from the Orchestra and famous solaists as Francesco Manara, violin, Fabrizio Meloni, clarinet,
and Febien Thouand, oboe, who played pieces from a wide range of music, including Vivaldi, Mozart
and Piazzolla. The participants were thus able to spend a pleasant as well as a charitable unforgettable
evening.

Imparare è un’esperienza;
tutto il resto è solo
informazione.
Learning is an experience;
all the rest is just information

(Albert Einstein)
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Fondazione Allianz UMANA MENTE in cifre
Proventi e loro destinazione

The Allianz UMANA MENTE Foundation in figures

Nel 2016, la Fondazione Allianz UMANA MENTE ha impiegato il 67% delle proprie risorse per il suo
core business: il finanziamento di nuovi progetti e l’integrazione di una progettualità. Nel dettaglio, la
Fondazione ha stanziato € 802.330 a favore di 15 nuovi progetti e € 40.430 a favore dell’integrazione di
un progetto.
L’avanzo di gestione di € 193.146 risulta completamente devoluto all’attività 2017.

Income and its allocation
In 2016, the Allianz UMANA MENTE Foundation used 67% of its resources for its core business:
the funding of new projects and the integration of an existing project. Specifically, the Foundation
allocated €802,330 to 15 new projects and €40,430 to the integration of one project.
The operating surplus of €193,146 was fully allocated to 2017 activity.

Destinazione dei proventi per anno
Destination of income per year

17%
15%
67%

16

5
79

17,4

6,2
76,4

9
5
86
5.835.221

5
6
89

2,7
7,9
89,4

5.878.636

5,8
8,5
85,7

2,3
9,3

26,5

20

28

88,4

15,6

22,6
15
6,9

4.949.434

66,6

4.513.504

0,47
17,15

0,44
17,29

82,38

82,26

21
65

4,7
24,3

15,4

17,3

70,9

67,3

61,8
51

4.020.289

3.772.682

3.654.941

3.009.947
Oneri da attività tipiche/
Charges for normal activities

1.225.883

Oneri di gestione/
Management costs

1.083.752
740.627

739.329

2011

2012

1.070.202
1.074.918

1.254.558

2014

2015

2016

Avanzo di gestione/
Management surplus
2002

complessivo
Oneri da attività tipiche
total

2.874.196
Oneri di gestione
198.729
582.016

2003

2004

3.072.321
5.029.482
Avanzo di gestione
248.007
286.871
699.961

518.868

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2013

5.218.472

4.424.612

3.866.967

3.334.437

2.003.450

792.283

379.806

456.664

892.744

880.370,00

762.546,00

844.760,00

365.255

391.185

384.824

352.256

207.890

189.857

153.284

167.239

185.907

185.090,00

261.422,00

216.652,00

294.909

133.637

261.713

85.989

798.607

243.743

207.537

115.426

5.101

4.713,00

50.950,00

193.146,00

Ammontare dei finanziamenti approvati

Amount of approved financing

In totale, dal 2002 la Fondazione ha destinato ai nuovi progetti € 28.757.960 ; alle integrazioni
progettuali € 4.418.235. La Fondazione ha complessivamente erogato a favore di progettualità in
ambito sociale € 33.176.195.

In total, since 2002, the Foundation has allocated €28,757,960 to new projects; €4,418,235 to project
integration. The Foundation has overall funded social projects for a total of € 33.176.195.

Ammontare finanziamenti approvati
Amount of approved financing

28.757.960
4.418.235

28.757.960
Progetti/
Projects

4.418.235
Integrazioni/
Integrations

complessivo
Progetti
total
Progetti/
Projects
Integrazioni/
Integrations

91

2002

2003

2004

2.873.442,5

2.800.680

3.866.600

129.300

1.131.115

Integrazione

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

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

884.189

878.370

690.429

802.330

1.036.908

994.690

506.409,7

224.439,2

128.927,61

88.580,24

62.877,79

-

8.557

0

66.000

40.430
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Numero dei progetti finanziati
Nel 2016, la Fondazione Allianz UMANA MENTE ha finanziato 15 nuovi progetti e 1 integrazione
progettuale. Complessivamente, dal 2002, la Fondazione ha finanziato 203 nuovi progetti e 56
integrazioni di progetti finanziati negli anni precedenti.

Number of financed projects
In 2016, the Allianz UMANA MENTE Foundation funded 15 new projects and 1 project integration.
Overall, since 2002, the Foundation has funded 203 new projects and 56 integrations of projects
funded in previous years.

Numero progetti finanziati
Number of projects financed
26

56
203

15

18

15

13

56
203

10
10
8
6

8

5

Integrazioni

2003

2004

5

2005

11

7

3

2002
Progetti/
Projects
Progetti
Integrazioni/
Integrations

16
15

8

Progetti/

Projects
complessivo
Integrazioni/
total
Integrations

18

14

11

2006

2007

2008

4

2009

3

2010

4

3

2011

2
2012

2013

2014

2015

1
2016

L’attività negli ambiti di intervento

Activity in the areas of intervention

La Fondazione Allianz UMANA MENTE ha proseguito il supporto a favore di progetti negli ambiti di
intervento propri: la disabilità congenita intellettiva e fisica e il disagio minorile e giovanile.
Per il 2016, la Fondazione ha finanziato 8 progetti nell’ambito della disabilità con uno stanziamento di
€ 464.345; 5 progetti nell’ambito del disagio minorile e adolescenziale per € 232.985 e 2 progettualità
trasversali per € 105.000.
Anche nel 2016, la Fondazione ha portato avanti progetti ideati e sviluppati internamente, avviando
partnership specifiche e coinvolgendo, in taluni casi, altre realtà del Gruppo Allianz.

The Allianz UMANA MENTE Foundation has continued its support of projects in its areas of
intervention: congenital intellectual and physical disabilities and disadvantaged children and youths.
In 2016, the Foundation funded 8 projects in the field of disabilities with an allocation of € 464,345;
5 projects in the field of disadvantaged youths for € 232,985 and 2 cross projects for € 105,000.
Also in 2016, the Foundation developed projects designed and developed internally, launching specific
partnerships and, in some cases, involving other Allianz Group entities.

Numero progetti approvati per ambito
Number of projects approved per area

86%
29%
88%

4

8

86%
29%
88%
Disabilità e
Partecipazione Sociale/
Disability and
Social Participation

complessivo
total
Minori e Giovani in

9

3
2
4

7

5

5

9

4

7
5

4

4

15
4

8

6

4

5

5

2
5

2
8*

8

7

8

6
2

Disabilità
e
Progetti
Speciali/
Partecipazione
Special
Projects Sociale/
Disabilità
Partecipazione Sociale
Disabilityeand

Minori e Giovani in Situazioni di Svantaggio

Progetti Speciali/
Special Projects

8

4

2002

Minori e Giovani in
Situazioni di Svantaggio/
Disadvantaged Children
and Youths

6

9

Situazioni di Svantaggio/
Disadvantaged Children
and Youths

Social Participation

93

13

2003

2004

2005

Trasversale

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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La diffusione sul territorio
Project locations

Ambiti di intervento nelle diverse regioni
Areas of intervention in the various Italian regions

Disabilità /
Disability

Disagio minorile /
Disadvantaged
youths

Abruzzo

0

0

Basilicata

0

0

Calabria

1

0

Campania

1

9

Emilia Romagna

4

4

Friuli Venezia Giulia

3

0

10

4

1

2

5

Lazio
Liguria
Lombardia / Lombardy

Entrambi gli ambiti
Both areas
Disabilità
Disability

38

39

Marche / Marches

1

0

Molise

1

0

Piemonte / Piedmont

4

3

Puglia / Apulia

1

1

Sardegna / Sardinia

1

4

Sicilia / Sicily

1

3

Toscana / Tuscany

15

5

Trentino Alto Adige

2

0

Disagio minorile
Disadvantaged youths

Umbria

0

2

Valle D'Aosta

0

1

Nessuno
None

Veneto

4

3

Amore non è guardarsi
l’un l’altro, ma guardare
insieme nella stessa
direzione
Love is not looking at each other,
but looking together in
the same direction
(Antoine de Saint-Exupéry)

Il bilancio di esercizio
The Financial Statements

giorni

abbracci

punto
bene-gioia-amore

casa

vita-vissuto-vivere

esperienza

persone

emozioni

cuore

energia

molti
sguardi

sorriso

regalare

perché

amici
fantastico

fare

mani

famiglia
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Il bilancio di esercizio / The Financial Statements
Stato Patrimoniale al 31/12/2016 / Balance Sheet at 31/12/2016
31/12/2015
ATTIVO / ASSETS

totale / total

31/12/2016
parziale / partial

totale / total

Immobilizzazioni / Fixed assets
Immobilizzazioni materiali / Tangible fixed assets
mobili ed arredi / furniture and fittings
Totale Immobilizzazioni / Total fixed assets

0

0

0

0

30.251

828

0

0

1.382.308

1.704.019

1.412.559

1.704.847

Attivo circolante / Current assets
Crediti / Receivables
crediti esigibili entro l'es. successivo / receivables due within next fin. year
Attività Finanziarie / Financial assets
titoli in portafoglio / securities in portfolio
Disponibilità liquide / Cash and cash equivalents
depositi bancari / bank deposits
Totale Attivo Circolante / Total current assets
Ratei e risconti / Accruals and deferrals
Ratei e risconti attivi / Accrued income and deferred assets
Ratei attivi / Accrued income
Totale Ratei e Risconti / Total accruals and deferrals
Totale attivo / Total assets

0
0

0

1.412.559

1.704.847

31/12/2015
PASSIVO / LIABILITIES

totale / total

31/12/2016
parziale / partial

totale / total

Patrimonio netto / Net equity
Fondo di dotazione / Allocated fund

51.646

51.646

Patrimonio Libero / Free assets
fondo di riserva / reserve fund
risultato gestionale (avanzo di gestione) / management result (management surplus)
totale patrimonio libero / total free assets
Totale Patrimonio Netto / Total net assets
F.Do TFR personale dipendente / Employee severance indemnity fund

245.553

245.553

50.950

193.146

296.503

438.699

348.149

490.345

4.621

6.757

Debiti / Payables
Debiti e impegni per contributi da erogare / Payables and commitments for contributions to be paid
entro l'esercizio successivo / within next fin. year

944.303

oltre l'esercizio successivo / after next fin. year
totale / total

201.085
938.547

1.145.388

Debiti diversi / Sundry payables
debiti verso fornitori / trade payables

28.086

debiti tributari / tax payables

8.108

debiti verso istituti previdenziali / payables to welfare institutes

7.218

altri debiti / other payables
totale debiti diversi / total sundry payables
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18.946
121.243

62.358

Totale debiti / Total payables

1.059.789

1.207.745

Totale passivo / Total liabilities

1.412.559

1.704.847
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Rendiconto Gestionale al 31/12/2016 / Management Report at 31/12/2016
PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE /

31/12/2015

REVENUES FROM NORMAL ACTIVITIES

totale / total

31/12/2016
parziale / partial

totale / total

Proventi ordinari / Ordinary revenues
da Socio Fondatore Allianz S.p.A. / from the Founder Allianz S.p.A.

1.100.000

da terzi / from third parties

11.300

avanzo gestionale riportato a nuovo / management surplus carried over
Totale proventi ordinari / Total ordinary revenues

50.950
986.450

1.162.250

Proventi con destinazione specifica / Revenues for specific destination
25.000

da Socio Fondatore Allianz S.p.A. / from the Founder Allianz S.p.A.
da terzi / from third parties
Totale proventi con destinazione specifica / Total revenues for specific destination
Avanzi su progetti di competenza di esercizi precedenti / Surplus on projects of previous years

20.000
68.651
1.094

45.000
21.662

21.662

Proventi finanziari e patrimoniali / Financial and equity revenues
da depositi bancari / from bank deposits
Totale proventi finanziari e patrimoniali / Total financial and equity revenues
TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE / TOTAL INCOME FROM NORMAL ACTIVITIES

31.634
23.125

31.634

1.079.320

1.260.546

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE / CHARGES FOR NORMAL ACTIVITIES
Contributi approvati / Approved contributions
progetti di competenza dell’esercizio / projects of the year
Accoglienza oltre i confini

70.000

Agevolando

53.394

Competenze e profili professionali

29.013

Agriarmonia

39.267

ARCA

60.000

ilborgofelice 2016

29.330

EsprimiamociAll! 2016

14.829

Eye Tracking

50.101

Germogli di inclusione

39.725

IL PONTE

82.080

Impariamo dall'eccellenza 2016

54.644

L'arte nel cuore - Il sangue ci lega

180.000

Il Paese della sera

20.000

Pegaso

34.947

Villa Federico
Totale contributi / Total contributions

40.430
712.301

797.760

Contributi con destinazione specifica / Contributions for specific destination
Iniziativa biglietti Natale 2016 / 2016 Christmas card initiative

Studi e ricerche / Studies and research
Consulenze su progetti / Advice on projects

45.000
44.128

45.000

4.117

0

0

0

2.000

2.000

TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE / TOTAL CHARGES FOR NORMAL ACTIVITIES

762.546

844.760

AVANZO DI GESTIONE ATTIVITA' TIPICHE / MANAGEMENT SURPLUS ON NORMAL ACTIVITIES

316.774

415.786

Quote associative / Memberships due

ONERI DI GESTIONE / MANAGEMENT CHARGES
Spese per servizi / service costs
prestazioni di servizi / performance of services
Totale spese per servizi / Total service costs

19.227
95.443

19.227

Spese generali / Overheads
viaggi e trasferte / travel and transfers

8.620

addestramento e formazione / training and instruction

3.456

comunicazioni sociali / social communications

9.769

altre spese / other costs
Totale spese generali / Total overheads

14.952
45.432

36.797

Spese per il personale / Personnel costs
retribuzioni / salaries

123.645

oneri previdenziali e assistenziali / welfare and national insurance charges

27.971

accantonamento al fdo TFR / allocation to the employee severance indemnity fund

8.784

altre spese per il personale / other personnel costs
Totale spese per il personale / Total personnel costs
Oneri finanziari / Financial charges

229
120.548

160.629

0

0

261.422

216.652

oneri starordinari / extraordinary charges

0

0

proventi straordinari / extraordinary revenues

0

0

55.412

199.133

TOTALE ONERI DI GESTIONE / TOTAL MANAGEMENT CHARGES
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI / EXTRAORDINARY REVENUES AND CHARGES

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE / RESULT BEFORE TAX
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO / TAX OF THE PERIOD
Irap / IRAP
RISULTATO GESTIONALE (avanzo di gestione) / MANAGEMENT RESULT (management surplus)
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4.462

5.987

50.950

193.146
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Prospetto di variazione nei conti del Patrimonio Netto / Table of changes in the Net Equity Accounts
PATRIMONIO LIBERO / FREE ASSETS

SALDO AL 31.12.2015 / BALANCE AT 31.12.2015

FONDO DI DOTAZIONE
ALLOCATED FUND

FONDO DI RISERVA
RESERVE FUND

AVANZO DI GESTIONE
MANAGEMENT SURPLUS

PATRIMONIO NETTO
NET EQUITY

51.646

245.553

50.950

348.149

CONSIGLIO DI INDIRIZZO DEL 19.04.2016 /STEERING BOARD MEETING OF 19.04.2016
Riporto a nuovo / Carried over
Destinazione / Destinazione
AVANZO DI GESTIONE 2016 /MANAGEMENT SURPLUS 2016
SALDO AL 31.12.2016 / BALANCE AT 31.12.2016

51.646

245.553

0

0

-50.950

-50.950

193.146

193.146

193.146

490.345

Indicatori di efficienza / Efficiency indicators
ANNO 2012
YEAR 2012

ANNO 2013
YEAR 2013

ANNO 2014
YEAR 2014

ANNO 2015
YEAR 2015

ANNO 2016
YEAR 2016

Patrimonio Netto / Net Equity

412.625

302.300

301.912

348.149

490.345

Erogazioni effettuate / Grants issued

452.664

888.744

878.370

760.546

842.760

7.018

7.063

7.063

7.063

7.063

1,6%

0,8%

0,8%

0,9%

0,8%

7.018

7.063

7.063

7.063

7.063

1,6%

0,8%

0,8%

0,9%

0,8%

167.239

185.907

185.090

261.422

216.652

% Spese totali / Erogazioni / % Total expenditure / Grants issued

36,9%

20,9%

21,1%

34,4%

25,7%

% Spese totali / Totale Entrate / % Total expenditure / Total income

22,5%

17,1%

17,2%

24,2%

17,2%

Compensi organi sociali / Remuneration for corporate bodies
% Compensi organi sociali / Erogazioni / % Remuneration for corporate bodies / Grants issued
Compensi Totali / Total remunerations
% Compensi totali / Erogazioni / % Total remunerations / Grants issued
Spese totali / Total expenditure
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Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2016
Informazioni preliminari
Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla Nota Integrativa.
Esso è stato concordato, nella struttura, con il Collegio dei Revisori.
Il bilancio al 31 dicembre 2016 chiude con un avanzo di gestione di € 193.146 che proponiamo
riportare a nuovo, aggiungendo l’importo ai contributi 2017 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.

Notes to the Financial Statements at 31/12/2016
Preliminary information
The financial statements comprise the Balance Sheet, the Management Report and the Notes to the
Financial Statements.The above was agreed, with regards to the composition, with the Board of Auditors.
The financial statements for the year ended on 31 December 2016 closed with a € 193,146 operating
surplus that we propose to carry forward, adding the amount to 2017 contributions under items of the
Management Report.

Evaluation Criteria
Miscellaneous items included under individual items are valued separately. Negative income components
were considered on an accrual basis, regardless of the payment date. Accounting principles and the most
significant valuation criteria, as agreed with the Board of Auditors, are as follows:
Property, plant and equipment (non-recurrent tangible assets)
These are represented by furniture and fixtures depreciated over the useful life of the asset.
Receivables
These are shown in the Balance Sheet at their nominal value which coincides with their estimated realisable
value.
Financial assets
These assets are recognised at cost.
Cash in hand
This item is stated at its nominal value..

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 2016, la Fondazione aveva quattro dipendenti.
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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Provision for staff severance indemnities
Includes the full amount accrued to employees and accrued under existing rules, net of any advance
payments or transfers.
Payables
Payables for contributions to be paid are shown in relation to private deeds undersigned with organisations
and may be subject to changes, if and how much, (though declining) in relation to the effective conduct of
relations with organisations for purposes of disbursements to be made. Payables from suppliers and other
payables are stated at their nominal value. Tax payables and social security payables are stated in relation to
expenditure.

Other information
At 31 December 2016, the Foundation employed four.
The Foundation does not own, nor has purchased or sold during the year, any shares of the founding
partner. In relation to law provisions regarding personal data protection, the security policy document has
been drafted and is being updated.

108
Bilancio di Missione 2016
Fondazione Allianz UMANA MENTE

Informazioni sullo Stato Patrimoniale
e sul Rendiconto Gestionale
Information on the Balance Sheet
and on the Management Report

Attività
Immobilizzazioni
Descrizione voce

Esercizio 2015

Esercizio 2016

Mobili ed arredi

0

0

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).

Assets
Fixed assets
Item description
Furniture and fittings

Attivo circolante
Crediti
Descrizione voce
Crediti esigibili entro l’esercizio successivo

Esercizio 2015

Esercizio 2016

30.251

828

La voce è composta principalmente da crediti verso INAIL per € 580 oltre altri crediti di minore
importo.

2015 Financial Year

2016 Financial Year

0

0

These are made up by furniture and fittings purchased over the previous years ( historical cost of € 1,502)
and fully depreciated (accumulated depreciation amounting to € 1,502).
Current assets
Receivables
Item description
Receivables due within next fin.year

2015 Financial Year

2016 Financial Year

30,251

828

This item consists mainly of receivables from INAIL for € 580 in addition to smaller receivables.

Attività finanziarie
Descrizione voce

Financial assets
Esercizio 2015

Esercizio 2016

0

0

Titoli in portafoglio

Securities in portfolio

Alla data del 31 dicembre 2016 non risultano titoli in portafoglio.

As of 31 December 2016 there were no securities in the portfolio.

Disponibilità liquide

Cash and cash equivalents

Descrizione voce

Esercizio 2015

Esercizio 2016

Depositi bancari

1.382.308

1.707.748

Item description
Bank deposits

2015 Financial Year

2016 Financial Year

0

0

2015 Financial Year

2016 Financial Year

1,382,308

1,707,748

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

These are made up by the positive balance of bank deposits with Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.

Ratei e risconti

Accruals and deferrals

Ratei e risconti attivi

Accrued income and deferred assets

Descrizione voce
Ratei attivi

Non sono presenti ratei e risconti alla data del 31/12/2016.
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Item description

Esercizio 2015

Esercizio 2016

Item description

2015 Financial Year

2016 Financial Year

0

0

Accrued income

0

0

There are no accruals as at 31/12/2016.
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Passività
Patrimonio netto
Fondo di dotazione
Descrizione voce
Fondo di dotazione

Esercizio 2015

Esercizio 2016

51.646

51.646

Descrizione voce

Esercizio 2015

Esercizio 2016

Fondo di riserva

245.553

245.553

50.950

193.146

296.503

438.699

Totale Patrimonio Libero

Shareholders’ equity
Endowment fund
Item description

Patrimonio Libero

Risultato gestionale (avanzo di gestione)

Liabilities

Endowment fund

Reserve fund
Management result (management surplus)
Total free assets

Fondo tfr personale dipendente
Descrizione voce
Fondo TFR personale dipendente

Esercizio 2015

Esercizio 2016

4.621

6.757

2016 Financial Year

51,646

51,646

2015 Financial Year

2016 Financial Year

245,553

245,553

50,950

193,146

296,503

438,699

Free assets
Item description

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

2015 Financial Year

Changes in sharholders’ equity are shown in the attached statement to the financial statements.
Employee severance indemnity fund
Item description
Employee severance indemnity fund

2015 Financial Year

2016 Financial Year

4,621

6,757

Il Personale dipendente al 31/12/2016 è composto da quattro impiegati. Il fondo T.F.R. ha avuto la
seguente movimentazione:

The item Employees at 31/12/2016 consists of four people. The provision for severance pay (T.F.R.) shows
the following changes:

Saldo iniziale dell’esercizio

4.621

Opening balance of the period

4,621

Accantonamento dell’esercizio

8.784

Allocation during the period

8,784

Liquidazioni

- 445

Liquidations

- 445

Imposta su rivalutazione

-13

Contributo 0,50% a carico dipendenti

-502

Revalutation tax

Versamenti a Fondi Pensionistici

-5.688

Payments to pension funds

Saldo finale al 31/12/2016

6.757

Closing balance at 31/12/2016

Debiti
Debiti e impegni per contributi da erogare
Descrizione voce

Esercizio 2015

Esercizio 2016

938.547

1.145.388
Payables and commitments for contributions to be paid
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-502
-5,688
6,757

Liabilities
Payables and commitments for contributions to be paid
Item description

Debiti e impegni per contributi da erogare

-13

Contribution of 0.50% charged to the employees

2015 Financial Year

2016 Financial Year

938,547

1,145,388
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Ammontano a € 1.145.388 e si riferiscono ai debiti per i progetti che la Fondazione ha deliberato di
finanziare, con pagamenti suddivisi come segue, da eseguirsi nel corso dei prossimi esercizi:
Progetti / Projects

These amounted € 1,145,388 and refer to payables for projects that the Foundation decided to finance
during the 2016 financial year, with payments divided as follows, to be made over the next few years:
Entro l’esercizio successivo / Within the financial year

Oltre l’esercizio successivo / Beyond the financial year

0/6 a casa mia - Happy child care

13.248

-

Accoglienza oltre i confini

70.000

-

Più in L.A.

35.197

18.197

Agriarmonia

34.547

4.720

Agricola (1)

12.528

-

UMANA MENTE Loves Norcia

30.000

30.000

Bando Occupiamoci

- 2.460

Biennio Superiori

46.561

-

Chiara Luce

43.758

-

Chiara Luce - consulenza

2.850

-

Competenze e profili professionali

11.692

17.321

Divento Grande a CasaOz

43.559

-

Diversamente a Trezzo

1.496

-

Enzimi

27.000

-

EsprimiamociAll! 2016

12.063

Eye tracking

29.568

20.533

Germogli di inclusione

26.410

13.315

Il Paese della Sera

20.000

-

IL PONTE

82.080

-

Il villaggio della gioia

11.691

-

ilborgofelice 2016
Imparare dalla terra
Impariamo dall'eccellenza 2016
Iniziativa di Natale 2016
L'arte di allevare
L'arte nel cuore - Il sangue ci lega - La cugina detective

1.020
42.312

-

5.050
41.900
2.700
148.000

32.000

L'orto e l'aia nel Borgo

20.000

40.000

Pegaso e i minori

34.947

-

P'ORTO di Lampedusa

20.603

-

Quando lo scuola-bus non passa più

10.552

Spazio gioco della Villa Federico

40.430

-

UMANA MENTE Dynamo Camp

25.000

25.000

944.303

201.085

Rispetto a pagina 105 del Bilancio di Missione 2015, si comunica che è stato riportato erroneamente il progetto “Agricola San Felice” al posto del progetto “Agricola” della Cooperativa Il Volo ONLUS.
(1)
With reference to page 105 of the 2015 Mission Report, we inform that an “Agricola San Felice” project was wrongly reported in lieu of the “Agricola” project of the Il Volo Cooperative.
(1)

Debiti diversi
Descrizione voce
Debiti verso fornitori

Sundry payables
Esercizio 2015

Esercizio 2016

Item description
Payables from suppliers

4.981

28.086

10.116

8.108

Tax payables

4.911

7.218

Social Security payables

Altri debiti

101.235

18.946

Totale altri debiti

121.243

62.358

Debiti tributari
Debiti verso Istituti Previdenziali

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.
• I Debiti verso Istituti Previdenziali e Sicurezza Sociale si riferiscono a debiti per contributi a Collaboratori.
• 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 per complessivi € 9.803, fatture da ricevere per € 9.829, nonché debiti verso Allianz
S.p.A. per il saldo di € 679 a debito del conto corrente di corrispondenza intrattenuto con la stessa.
Si precisa che non sono presenti debiti con scadenza oltre i cinque anni.

28,086
8,108

4,911

7,218

Other payables

101,235

18,946

Total other payables

121,243

62,358

These are broken down as follows:
• The item payables from suppliers refers to payables due to invoices yet to be paid.
• Tax payables are made up of withholdings to be paid.
• Payables to Pensions and Social Security refer to taxables arising from contributions to collaborators.
• Other payables mainly include the year assesments for service sas well as for social security charges in
addition to holidays and leaves not taken for the year for total € 9,803, invoices to be received € 9,829,
plus payables from Allianz S.p.A. for € 679 of the correspondent current account with Allianz S.p.A.
Please note that there are no payables due beyond five years.

Item description

Descrizione voce

Esercizio 2015

Esercizio 2016

Proventi ordinari

986.450

1.162.250

Revenues from normal activities

In questa voce rientrano:
• i contributi stanziati dal Socio Fondatore Allianz S.p.A. per l’esercizio finanziario 2016 che sono
stati pari a € 1.100.000;
• proventi da terzi (€ 11.300), provenienti da donazioni di privati;
• l’avanzo di gestione dell’esercizio 2015 riportato a nuovo (€ 50.950), come deliberato dal
Consiglio di Indirizzo del 19 aprile 2016.
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4,981
10,116

Revenues from normal activities

Proventi da attività tipiche

Proventi con destinazione specifica

2016 Financial Year

Revenues

Proventi

Descrizione voce

2015 Financial Year

Esercizio 2015

Esercizio 2016

68.651

45.000

2015 Financial Year

2016 Financial Year

986,450

1,162,250

This item includes:
• Contributions made by the Founding Partner Allianz S.p.A. for the 2016 financial year which are equal to
€ 1,100,000;
• Income from third parties (€ 11,300), from private donations;
• The surplus for the 2015 financial year carried forward (€ 50,950), as approved by the Steering Board on
19/04/2016.
Item description
Assigned revenue

2015 Financial Year

2016 Financial Year

68,651

45,000
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L’importo evidenziato per l’esercizio 2016 è composto da contributi con destinazione specifica
stanziati da Allianz S.p.A. e da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., a fronte delle iniziative di
Natale. L’importo stanziato dalla prima, pari a €. 25.000 è stato assegnato alla “Cooperativa
Nazareno”, e alla Associazione “Tutti per Gioia” come segue:
• € 18.900 all’Ente “Cooperativa Nazareno”
• € 3.000 all’Associazione Tutti per Gioia.
Come richiesto da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., l’importo con destinazione specifica per le
iniziative di Natale pari a € 20.000 è stato assegnato alla Fondazione Italia per il Dono ONLUS, con la quale
Allianz Bank collabora, a sostegno dell’Iniziativa “Insieme per il sociale” al fine di offrire nuovi strumenti
filantropici ai clienti della stessa Allianz Bank, oltre a permettere eventuali devoluzioni a favore del progetto
“Impariamo dall’eccellenza” della Fondazione Allianz UMANA MENTE.
Il costo sostenuto per la predisposizione e la stampa di tutti i biglietti è stato pari ad € 3.018.
La differenza sul totale (€ 82) rimane a diposizione di Fondazione Allianz UMANA MENTE per future iniziative.
Descrizione voce
Avanzi su progetti di competenza di esercizi precedenti

Esercizio 2015

Esercizio 2016

1.094

21.662

The amount shown for the 2016 financial year is made up by contributions for specific destinations made by
Allianz S.p.A., Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. in respect of the Christmas initiative. The amount given by the
former was assigned as follows:
• € 18,900 to the Nazareno Cooperative;
• € 3,000 to the Tutti per Gioia Association.
As requested by Allianz Bank Financial Advisor S.p.A. their amount for the Christmas initiative was assigned to Fondazione
Italia per il Dono ONLUS, to support ‘Insieme per il sociale’ a new social philantrophic instrument for Allianz Bank Financial
Advisors’customers, plus a donation to the ‘Imparare dall’eccellenza’ project of the Allianz UMANA MENTE Foundation. The
cost incurred for the drawing up and printing of Christmas cards amounted to € 3,018.
The difference of the total (€ 82) remains at the full disposal of the Allianz UMANA MENTE Foundation for future initiatives.
Item description
Advances on relevant projects from previous years

Nell’esercizio 2016 si registrano avanzi sui progetti come di seguito dettagliato:
• Avanzo su progetto Bando Occupiamoci 2013: € 20.460;
• Avanzo su progetto L’orto e L’aia nel Borgo (collaborazione con Pubblica Assistenza): € 1.120;
• Avanzo su iniziativa Biglietti di Natale 2016: € 82.

2015 Financial Year

2016 Financial Year

1,094

21,662

2015 Financial Year

2016 Financial Year

During 2016 surpluses on projects were recorded as follows:
• Occupiamoci 2013: € 20,460;
• L’orto e L’aia nel Borgo: € 1,120;
• Christmas cards 2016: € 82.

Proventi finanziari e patrimoniali
Descrizione voce

Esercizio 2015

Esercizio 2016

Proventi da titoli

0

0

Proventi da depositi bancari

23.125

31.634

Totale proventi finanziari e patrimoniali

23.125

31.634

Financial and equity revenues
Item description
From securities

Nell’esercizio 2016 non si registrano proventi su titoli. I proventi su depositi bancari sono maturati
sui conti correnti aperti presso Allianz Bank Financial Advisors S.p.A..

0

0

From bank deposits

23,125

31,634

Total financial and equity revenues

23,125

31,634

In the year 2016, there was no revenue from securities.
Revenues from bank deposits accrued on current accounts at Allianz Bank Financial Advisors S.p.A..
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Oneri
Oneri da attività tipiche
Descrizione voce
Contributi approvati

Esercizio 2015

Esercizio 2016

712.301

797.760

Charges
Charges for normal activities
Item description

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

Approved contributions

Esercizio 2015

Esercizio 2016

44.128

45.000

Descrizione voce
Studi e ricerche

Contributions for specific destination

Esercizio 2015

Esercizio 2016

4.117

0

Esercizio 2015

Esercizio 2016

2.000

2.000

Studies and research
Quote associative

Item description

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

712,301

797,760

2015 Financial Year

2016 Financial Year

44,128

45,000

2015 Financial Year

2016 Financial Year

4,117

0

2015 Financial Year

2016 Financial Year

2,000

2,000

These refer to the ‘Christmas Card’ initiative already described.
Item description

Descrizione voce

2016 Financial Year

Projects approved for financing for this year are detailed in the Management Report.
Item description

Si riferiscono all’iniziativa “Biglietti di Natale” già dettagliata in precedenza.

2015 Financial Year

Memberships due

The item Memberships Due refers to the payment to Assifero of the annual fee as a supporting member.

Oneri di gestione
Ammontano ad € 216.652 e riguardano tutti i costi sostenuti dalla Fondazione per lo svolgimento
della sua attività e sono cosi composti: prestazioni di servizio per € 19.227; spese generali per
€ 36.797 e spese per il personale € 160.629.

Management charges
These charges amounted to € 216,652 and relate to all costs incurred by the Foundation to conduct its
business, for staff € 160,629, operating services € 19,227, overheads € 36,797.
Extraordinary revenues and charges

Proventi ed oneri straordinari
Descrizione voce
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Saldo proventi ed oneri straordinari

Item description

2016 Financial Year

Extraordinary revenues

60

0

Extraordinary charges

0

0

60

0

2015 Financial Year

2016 Financial Year

4,462

5,987

Esercizio 2016

60

0

0

0

Total extraordinary revenues and charges

60

0

Taxes in the financial year

Imposte dell’esercizio
Descrizione voce

2015 Financial Year

Esercizio 2015

Item description
Esercizio 2015

Esercizio 2016

4.462

5.987

Irap
Irap

Sono costituite dalle imposte per IRAP dell’Esercizio 2016, come da D. Lgs 15.12.1997 n. 446.

Fondazione Allianz UMANA MENTE
Il Presidente
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This item is made up by the IRAP tax for 2016, pursuant to Italian Legislative Decree no. 446 of 15/12/1997.

Allianz UMANA MENTE Foundation
The Chairman

Relazione del Collegio dei Revisori al bilancio consuntivo dell’esercizio 2016

Report of the Board of Auditors on the 2016 Financial Statements

Al Consiglio di Indirizzo della Fondazione Allianz UMANA MENTE.

To the Steering Board of the Allianz UMANA MENTE Foundation.

Il Consiglio di Gestione della Fondazione, a norma dell’articolo 17 dello Statuto ha approvato il
progetto di Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2016 - composto dallo Stato Patrimoniale, dal
Rendiconto Gestionale e dalla Nota Integrativa - da sottoporre all’approvazione del Consiglio di
Indirizzo. L’intera documentazione è stata messa immediatamente a disposizione dei revisori per
le loro incombenze di controllo.

The Foundation’s Management Board, in accordance with Article 17 of the Articles of Incorporation
approved the draft final Financial Statements for the year ended on 31 December 2016 – consisting
of the Balance Sheet, the Management Report and the Notes to the Financial Statements – to be
approved by the Steering Board. The entire documentation was made immediately available to the
Auditors to be audited.

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 la nostra attività è stata ispirata alle norme
di comportamento contenute nel documento “Il controllo indipendente negli enti non profit e il
contributo professionale del dottore commercialista e dell’esperto contabile” raccomandate dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

During the year ended on 31 December 2016 our business was inspired by the rules of conduct
contained in the document “Independent monitoring of non-profit organisations and professional
contribution by chartered accountants and accounting experts” recommended by the Italian Board of
Professional Accountants and Auditors.

In particolare:
• abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e dello statuto nonché sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione e funzionamento della Fondazione;

In particular:
• we monitored compliance with the law, of the memorandum and articles of incorporation in
addition to compliance with the principles of proper management and operation of the Foundation;

• abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e alle adunanze del Consiglio

• we attended the meetings of the Steering Board and the meetings of the Management Board, held
in compliance with the statutory requirements, laws and regulations that govern the operation and
for which we can reasonably assure that actions decided are in accordance with the law and the
articles of incorporation and are not to be considered manifestly imprudent, risky, to potentially
represent a conflict of interest or to be such that they jeopardise the Foundation’s assets;

di Gestione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne
disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le
azioni deliberate sono conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono manifestamente
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto d’interesse o tali da compromettere l’integrità del
patrimonio della Fondazione;

• abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività della Fondazione, non rilevando
in tal senso alcuna anomalia;

• abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante
l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e dall’esame dei documenti della
Fondazione e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire;

• abbiamo verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento del CNDCEC, la

rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito
dell’espletamento dei nostri doveri. La revisione contabile è stata svolta al fine di acquisire ogni
elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel
suo complesso, attendibile. Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per
l’espressione del nostro giudizio professionale.
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• we acquired information and monitored the main activities of the Foundation, and have not
detected any anomalies to this regard;
• we assessed and supervised the adequacy of the administrative and accounting system and its reliability
in correctly representing management events, by obtaining information from managers and examining
the Foundation’s documents and, in this regard, we have no particular observations to make;
• based on the above mentioned document of the Italian Board of Professional Accountants and
Auditors, we have verified that the Financial Statements are consistent with the disclosures
and information communicated to us in the course of carrying out our duties, and we have no
observations to make in this regard. The audit was performed in order to acquire any element
necessary to ascertain whether the financial statements for the period contained any significant
errors and whether they are, overall, reliable. We believe that the work carried out provides a
reasonable basis on which to express our professional opinion.
In our opinion, no elements were identified which could indicate, from the audit, that the final financial
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A nostro giudizio non vi sono elementi che possano far ritenere, da quanto verificato, che il
bilancio consuntivo dell’esercizio 2016, costituito da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale
e Nota Integrativa, non sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e che
non rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato
economico dell’esercizio.
Ciò considerato, e a conclusione dei controlli effettuati, i revisori esprimono parere favorevole
all’approvazione del progetto di Bilancio dell’esercizio finanziario 2016 così come redatto e alla
proposta di destinazione del risultato gestionale.

statements for the year 2016, consisting of the Balance Sheet, the Management Report and Notes to
the Financial Statements, do not conform to regulations governing their drafting criteria and do not
present a true and fair view of the financial position and the economic results.

Milano, 5 aprile 2017

Given the above, and on completing the audit, the Auditors express an opinion in favour of approval
of the 2016 financial year draft financial statements as drawn up and to the proposal for allocating
operating results.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Milan, 5 April 2017
Fabrizio Carazzai

THE BOARD OF AUDITORS
Fabrizio Carazzai
Marco Luigi Brughera

Marco Luigi Brughera

Ezio Sada

Ezio Sada

La felicità è reale solo
quando è condivisa.
Happiness is real only
when it is shared.

(Emile Hirsch - Christopher Mc Candless)

Il futuro
The future

giorni

abbracci
esperienza
bene-gioia-amore

sguardi

persone
emozioni
punto

casa

vita-vissuto-vivere
cuore

energia
sorriso

regalare
fantastico

fare

molti

amici

mani

famiglia

perché
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Il futuro / The future
Linee guida per il 2017

La Fondazione Allianz 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.

Contributi
La Fondazione non può concedere, né direttamente né indirettamente, contributi, erogazioni o
sovvenzioni di alcun genere ad enti pubblici, enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi natura, ad
eccezione delle imprese sociali e delle cooperative sociali.
Per verificare l’ammissibilità degli enti richiedenti, vengono altresì valutati lo statuto e i bilanci, non
esclusa la facoltà della Fondazione di richiedere o acquisire ulteriori documenti o elementi.
L’assenza del fine di lucro deve risultare dalla presenza, nello statuto, di clausole che:
a) vietino la distribuzione, diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di
amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori;
b) dispongano la destinazione di utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o
all’incremento del patrimonio;
c) prevedano l’obbligo di destinazione dell’eventuale attivo risultante dalla liquidazione a fini di
pubblica utilità o ad altre organizzazioni prive di scopo di lucro.
Sono in ogni caso ammissibili al contributo, anche se i loro statuti non riportino le clausole
elencate, gli enti iscritti ai registri regionali delle cooperative sociali, delle organizzazioni di
volontariato o all’albo nazionale delle ONG.
Sono invece esclusi interventi a favore di enti non formalmente costituiti con atto costitutivo

Guidelines for 2017

The Allianz UMANA MENTE Foundation is part
of the Allianz Foundation Network, which
combines all grant making Foundations of the
Allianz Group in Europe, Asia and the United
States of America.

Contributions
The Foundation cannot award, either directly or indirectly, contributions, grants or subsidies of any
kind to public bodies, profit-making organisations or companies of any kind, with the exception of
social enterprises and cooperatives. To confirm the eligibility of applicants, their articles of association
and accounts will also be evaluated and the Foundation may also request or acquire additional
documents or elements. The fact that applicants are non profit organisations must be apparent in their
articles of association, with clauses that:
a) prohibit the direct and indirect distribution of profits, operating surpluses, funds and reserves to
directors, partners, shareholders, workers or contractors
b) assign profits and operating surpluses to the performance of statutory activities or to increase assets
c) stipulate that it is mandatory to allocate any asset, upon liquidation, for public utility purposes or for
other non-profit organisations.
Organisations listed in the regional registers of social cooperatives, voluntary organisations or
nationally registered NGOs are in all cases eligible for assistance, even if their articles of association do
not contain the listed clauses.

e statuto regolarmente registrati, di partiti politici, di organizzazioni sindacali o di patronato,
di associazioni di categoria, di soggetti che svolgono propaganda politica direttamente o
indirettamente per influenzare il procedimento legislativo e le campagne elettorali, nonché a
sostegno di soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a promuovere ogni
forma di discriminazione.
Si declinano infine richieste di contributo da parte di persone fisiche. Non possono essere
concessi, e se approvati non possono essere erogati, contributi per la realizzazione di progetti che,
seppure presentati da enti formalmente ammissibili in base ai requisiti di ammissibilità, risultino
riconducibili a soggetti non finanziabili.

Modalità operative
Per presentare nuovi progetti gli enti non profit nel 2017 dovranno seguire la procedura
indicata sul sito internet www.umana-mente.it, scaricando la richiesta di scheda e inviandola alla
Fondazione per poter ricevere la scheda di primo contatto e accedere al primo step di valutazione
progettuale.

Finally, applications from private individuals for grants are declined. Grant cannot be awarded, and if
approved shall not be payable, for the implementation of projects which, although formally submitted
by eligible organisations in accordance with the eligibility requirements, are found to be attributable
to nonfundable entities.

Operating methodology
To submit new projects, in 2017, non-profit organisations need to follow the procedure indicated on the
www.umana-mente.it website, by downloading the application form and sending it to the Foundation to
in order to receive the First Contact Form and access the first step in the project assessment.

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 alla Fondazione Allianz 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 la Fondazione Allianz UMANA MENTE”.

To be noted that materials sent by email without prior agreement with the foundation’s staff shall not
be taken into consideration.
Non-profit organisations that wish to submit a project to the Allianz UMANA MENTE Foundation are asked
to take a look at the final pages of the latest Mission Report dedicated to the project assessment process, with
specific reference to the paragraph “Successfully completing the first contact step with the Allianz UMANA
MENTE Foundation”.

Nella selezione dei progetti sociali presentati da enti non profit verranno privilegiati quelli:

In the selection of social projects submitted by non-profit organisations, the following projects shall be
given priority:

• gestiti e monitorati da realtà non profit strutturate e con comprovata esperienza nel settore (in questo
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Interventions are excluded that are in favour of organisations that are not formally incorporated
with a duly registered Memorandum of Association and Articles of Association, political parties, trade
unions or patronage institutions, trade associations, organisations directly or indirectly disseminating
political propaganda in order to influence legislative processes and election campaigns, and entities
that support parties that aim to restrict citizens’ freedom and dignity or promote any form of
discrimination.

ambito si valuteranno aspetti economici, organizzativi e strutturali); costituiranno titolo preferenziale
enti aventi esperienza almeno triennale e un numero maggiore o uguale a tre dipendenti;
• innovativi e aventi in sé la possibilità di essere replicati in altri contesti;
• con uno stabile piano di sostenibilità futura;
• con un impianto di monitoraggio e di valutazione dell’impatto sociale dell’intervento e capaci di
rendere manifesto il reale miglioramento della qualità di vita dei beneficiari coinvolti;
• che siano in grado di avere un’incisività sulla comunità e sul territorio con eventuali
conseguenze positive sulle politiche pubbliche, in particolare in grado di generare un risparmio
della spesa pubblica.

• project managed and monitored by structured non-profit organisations with proven experience in the
sector (in this context, economic, organisational and structural aspects shall be assessed); organisations
with at least three years’ experience and with three employees or more shall be given preferential status;
• innovative projects liable to be replicated in other contexts;
• with a stable future sustainability plan;
• with a monitoring system and social impact assessment system and capable of showing a real
improvement in the quality of life of the beneficiaries involved;
• having an impact on the community and on the territory, with possible positive consequences on
public policies, especially generating savings in public spending.

La Fondazione, confermando le due aree storiche di interesse (disabilità congenita intellettiva e
fisica e disagio minorile e giovanile), individua le seguenti specifiche tematiche di intervento entro
cui valuterà e sosterrà i progetti che riterrà migliori.

The Foundation, confirming the two areas of historical interest (congenital intellectual and physical
disability and disadvantaged children and youths), identifies the following specific subjects of
intervention within which it will assess and support the projects it deems to be the best.

Un amico conosce la
melodia del nostro cuore
e la canta quando ne
dimentichiamo le parole.
A friend knows the melody
of our heart and sings it when
we forget the words.
(C. S. Lewis)
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ARTE
La Fondazione Allianz UMANA MENTE valuterà progetti sociali capaci di contribuire allo sviluppo,
alla diffusione e alla promozione attraverso attività artistiche di un’inclusione e una reale
partecipazione sociale. L’interesse verterà su quei progetti aventi come obiettivo la promozione
di una nuova cultura di integrazione attraverso attività artistiche e l’utilizzo appunto della cultura
come mezzo di prevenzione e partecipazione sociale.
Costituiranno titolo preferenziale quei progetti che favoriscono la partecipazione di dipendenti
del Gruppo Allianz, in qualità di volontari, (con particolare riferimento ai territori di Milano, Roma,
Trieste e Torino ) e siano in grado di mettere al centro del percorso formativo ed artistico le abilità e
i talenti di persone svantaggiate in grado di realizzare opere uniche ed originali.
PASSAGGIO ALLA VITA ADULTA
Stante il supporto e le esperienze degli anni precedenti, la Fondazione Allianz UMANA MENTE
prenderà in considerazione progettualità sociali che grazie ad un percorso di formazione
consentano a giovani svantaggiati, socialmente e/o economicamente, di arrivare al lavoro,
affiancati da professionisti ed esperti artigiani capaci di insegnare loro un mestiere o una tradizione
produttiva.
I progetti a favore del passaggio alla vita adulta di giovani con disabilità congenite intellettive
e fisiche dovranno offrire strategie di riappropriazione da parte della persona della propria vita
attraverso la possibilità di una vita autonoma e l’eventuale integrazione nel mondo lavorativo. A ciò
potranno essere anche uniti progetti di residenzialità con un basso livello di assistenza idonei ad
accompagnare gli ospiti in un reale inserimento lavorativo e di vita autonoma.
Verranno privilegiati quei progetti con finalità educative dell’intervento formativo in assetto
lavorativo che permettono 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.
AGRICOLTURA SOCIALE
La Fondazione Allianz UMANA MENTE vuole confermare il proprio impegno in Agricoltura sociale
supportando diverse attività agricole, zootecniche con finalità sociali capaci di diventare un
reale strumento sostenibile di riappropriazione da parte dell’individuo svantaggiato del proprio
ruolo sociale e professionale all’interno della società. In tale area la Fondazione Allianz UMANA
MENTE potrà supportare progettualità aventi le caratteristiche indicate nella Legge Nazionale n.
141/15 sull’Agricoltura sociale. Si propone di privilegiare 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 in un reale scambio intergenerazionale. Sarà fondamentale che i

ART
The Allianz UMANA MENTE Foundation shall assess social projects capable of contributing to the
development, dissemination and promotion, through artistic activities, of real social inclusion and
participation. The focus will be on projects that aim to promote a new culture of integration through
artistic activities and the use of culture as a means of prevention and social participation.
Projects that favour the participation of Allianz Group employees - as volunteers (with specific
reference to the areas of Milan, Rome, Trieste and Turin) and capable of making the skills and talents
of disadvantaged people the focus of the training course, enabling them to create unique, original
works, shall be given priority.
TRANSITION TO ADULT LIFE
Given the support and experience gained in previous years, the Allianz UMANA MENTE Foundation
shall consider social projects which, through a training course, will enable socially and/or
economically disadvantaged young people to access work, with the support of skilled professionals
and experts capable of teaching them a profession or productive tradition.
Projects promoting the transition to adult life for young people with intellectual and physical
disabilities must offer reintegration strategies for people to reaappropriate their lives, through the
possibility of achieving an autonomous life and a possible integration in the job market. This can also
be combined with residential projects with a low level of assistance to accompany guests in a real
work placement and independent life.
Projects with educational aims involving job-based training in a work environment, that provide for an
investment in human capital with a view to creating conscious prospects shall be given priority; those
capable of facilitating a guidance path to promote the discovery and enhancement of talent within
each youth involved shall also be prioritised.
SOCIAL FARMING
The Allianz UMANA MENTE Foundation intends to confirm its commitment to Social Farming, by
supporting various farming and animal rearing activities, with social aims capable of becoming a
sustainable means of integrating disadvantaged individuals in their social and professional role in
society. In this area, the Allianz UMANA MENTE Foundation will support projects with the features
specified in National Law no. 141/15 on Social Farming. It will give priority to projects that apply
welfare policies in a territorial context, capable of involving a large number of legal entities, non-

progetti presentati abbiano un business plan che definisca la pianificazione e la gestione che l’ente
propone in una logica di sostenibilità futura.
Infatti i progetti, dopo la fase di start-up, dovranno essere economicamente sostenibili ed
eventualmente replicabili. In questo ambito il Consiglio propone di continuare il costruttivo
confronto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) anche nella
logica di creare opportunità formative nell’ambito specifico utilizzando eventualmente come
luoghi di formazione le realtà agricole di proprietà del Gruppo Allianz.
DIVERSAMENTE SPORT
La Fondazione Allianz UMANA MENTE valuterà progetti sociali capaci di contribuire allo sviluppo,
alla diffusione e alla promozione dell’integrazione e partecipazione sociale di soggetti con
disabilità congenite intellettive e fisiche.
I progetti presentati dovranno, attraverso le attività sportive, far apprendere valori come:
• il rispetto delle regole e dell’altro, aumentando la fiducia in se stessi e rafforzando le relazioni
con i propri compagni, amici e familiari;
• l’inclusione: lo sport aiuta a sentirsi parte di un gruppo e permette di condividere, con i propri
compagni, a prescindere dalla disabilità, dalla razza, dalla religione e dalla cultura, un reale
spirito di squadra;
• il benessere fisico;
• la lealtà;
• una sana competizione.
L’interesse verterà su quei progetti aventi come obiettivo la promozione di una nuova cultura
di integrazione attraverso attività sportive e l’utilizzo dello sport come mezzo di prevenzione e
partecipazione sociale.
Costituiranno titolo preferenziale quei progetti che favoriscono la partecipazione di dipendenti
del Gruppo Allianz in qualità di volontari (con particolare riferimento ai territori di Milano,
Roma, Trieste e Torino ) e siano in grado di mettere al centro del percorso sportivo le abilità dei
partecipanti.
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profit organisations, farms and citizens in a real intergenerational exchange. It will be essential
that the projects submitted have a business plan that defines the design and management that the
organisation proposes in a logic of future sustainability.
After the start-up phase, projects will need to be economically sustainable and potentially replicable.
In this context, the Management Board proposes continuing its constructive dialogue with the Italian
Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policies (MIPAAF), also in the logic of creating training
opportunities in the specific context, potentially using, as training venues, the farms owned by the
Allianz Group.
DISABILITY SPORT
The Allianz UMANA MENTE Foundation will assess social projects capable of contributing to the
development, dissemination and promotion of social integration and participation of individuals with
congenital intellectual and physical disabilities.
The projects submitted will need to involve sports activities through which values can be learnt, such
as:
• respecting rules and others, increasing self-confidence and strengthening relationships with fellows,
friends and family;
• inclusion: sport helps people to feel part of a group and enables them to share, with their fellows, a
real team spirit, regardless of disability, race, religion or culture;
• physical well-being;
• loyalty;
• healthy competition.
The focus will be on projects aimed at promoting a new culture of integration through sports activities
and the use of sport as a means of prevention and social participation.
Projects that favour the participation of Allianz Group employees as volunteers (with specific reference
to the areas of Milan, Rome, Trieste and Turin) and capable of placing participants’ abilities at the
centre of the sporting journey shall be given priority.

Oltre alle proposte progettuali che la Fondazione Allianz UMANA MENTE raccoglierà dai diversi enti
non profit italiani negli ambiti sopraelencati, la Fondazione continuerà a portare avanti le proprie
progettualità sociali in cui coinvolge il terzo settore qui sotto riportate:

In addition to the project proposals that the Allianz UMANA MENTE Foundation will gather from the
various Italian non-profit organisations in the aforementioned contexts, the Foundation shall continue
to pursue its social projects in which it involves the third sector, as listed below:

‘Ilborgofelice vendemmiando e raccogliendo insieme’
Il progetto consente a 24 persone con disabilità (2 utenti per 12 enti non profit) accompagnate
dai propri educatori e da volontari del Gruppo Allianz, di partecipare ad uno dei due soggiorni
organizzati presso Borgo San Felice a Castelnuovo Berardenga in provincia di Siena di proprietà del
Gruppo. Le date 2016 sono state 7-10 ottobre per la vendemmia e 28-31 ottobre per la raccolta
delle olive.

‘Ilborgofelice, vendemmiando e raccogliendo insieme’
This project enables 24 people with disabilities (2 users for 12 non-profit organisations), accompanied
by their tutors and Allianz Group employees as volunteers, to participate in one of two stays organised
at the enchanting Borgo San Felice in Castelnuovo Berardenga in the province of Siena, owned by the
Group. In 2016, the dates were 07-10 October for grape harvesting and 28-31 October for olivegathering.

130
Bilancio di Missione 2016
Fondazione Allianz UMANA MENTE

‘L’arte di allevare’
Il progetto consente di organizzare presso la tenuta di Scheggia (Gubbio - PG), di proprietà
del Gruppo Allianz, periodi di soggiorno per ragazzi svantaggiati al fine di permettere loro
di sperimentare un’esperienza pratico-applicativa in campo zootecnico e agricolo. In questa
progettualità la Fondazione sceglie in autonomia i propri partner progettuali.
‘Impariamo dall’eccellenza’
Impariamo dall’eccellenza è un progetto, ideato e supportato dalla Fondazione Allianz UMANA
MENTE avviato per la prima volta nel 2012 a Borgo San Felice, di proprietà del Gruppo Allianz,
con l’obiettivo di offrire a ragazzi in situazioni di difficoltà, disagio sociale e/o economico o con
alle spalle storie difficili (ma con spiccate attitudini in campo alberghiero e/o della ristorazione
e una forte passione per il settore oltre la voglia di mettersi in gioco) la possibilità di vivere un
percorso pensato per “imparare un mestiere” presso strutture ricettive italiane di eccellenza.
Grazie al Progetto gli hotel di lusso diventano reali “Aziende Formative”, capaci di trasmettere il
proprio know-how e la propria dedizione attraverso il potenziale educativo del lavoro. Il periodo
progettuale è quello estivo, durante il quale i ragazzi svolgono un tirocinio formativo presso
una delle strutture ricettive aderenti, vivendo un’esperienza altamente educativa, formativa e
propedeutica all’inserimento lavorativo. La Fondazione Allianz UMANA MENTE, oltre a garantire
il supporto economico del progetto con partner progettuali quali Borsa Italiana, offre la presenza
educativa e un impianto di monitoraggio mirato ex ante, in itinere ed ex post in collaborazione con
la Fondazione ADECCO per le Pari Opportunità ONLUS. La parte della selezione, oltre a coinvolgere
i referenti degli hotel ospitanti e degli enti invianti i ragazzi, può contare sullo staff di risorse umane
di Allianz, Borsa Italiana e ADECCO.

‘L’arte di allevare’
This project involves the organisation, at the Scheggia estate (Gubbio - PG), owned by Allianz, of stays
for disadvantaged young people in order to have a practical and applicative experience for them in
animal rearing and farming. In this project, the Foundation independently selects its project partners.
‘Impariamo dall’eccellenza’
‘Learning from Excellence’ is a project designed and supported by the Allianz UMANA MENTE
Foundation which was launched in 2012 at Borgo San Felice, owned by the Allianz Group, with the
aim of offering socially and/or economically disadvantaged young people, in difficult circumstances
or with a difficult past (but who excel in the hospitality and/or catering industry and have a strong
passion for the sector, in addition to the desire to challenge themselves) the opportunity to experience
an internship designed to “learn a profession” at top Italian hospitality facilities. Thanks to the project,
luxury hotels become real “educational companies”, capable of conveying their know-how and
dedication through the educational potential of work. The project takes place in the summer, during
which the young people spend their internship period at one of the participating hospitality facilities,
taking part in a highly educational, formative experience preparing them for work placement. The
Allianz UMANA MENTE Foundation, in addition to ensuring the economic support of the project with
project partners such as Borsa Italiana, offers an educational presence and a prior, ongoing and
subsequent monitoring system in partnership with the ADECCO Foundation for equal opportunities.
The selection process, in addition to involving the staff at the hotels that host the young people and at
the organisations sending them, can rely on HR staff at Allianz, Borsa Italiana and ADECCO.

Rare sono le persone che
usano la mente, poche
coloro che usano il cuore
e uniche coloro che usano
entrambe.
Rare are those that use their mind,
few those that use their heart,
singular those that use both.
(Rita Levi Montalcini)
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