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LETTERA DEL
PRESIDENTE

Come dipendente di Allianz, oltre che come 
Presidente della Fondazione Allianz UMANA 
MENTE, mi sento orgoglioso del lavoro svolto 
dalla nostra corporate foundation, come sono 
convinto lo siano anche gli altri colleghi: la 
Fondazione è ormai da anni un modello per 
gli enti erogativi in Italia.     

E, come di consueto, il Bilancio di Missione 
costituisce l’occasione per riflettere su quanto 
realizzato nel corso dell’anno, rendendone 
partecipi anche tutti gli stakeholder che con la 
Fondazione si relazionano, evidenziando in 
particolare il positivo impatto dei progetti nei 
confronti dei beneficiari. Per la Fondazione è 

infatti fondamentale la modalità con cui 
consegue i propri obiettivi: fruibilità da parte 
del maggior numero possibile di beneficiari e 
interventi replicabili e scalabili che possano 
esser messi a sistema. 

Il bilancio di quest’anno vuole raccontare in 
maniera diversa, attraverso un maggiore 
utilizzo di info-grafica e di immagini, il lavoro 
svolto nel 2018, che si caratterizza, come 
sempre, per una forte attenzione al lato 
umano presente in ciascuno dei progetti 
supportati. 

Ai traguardi del 2018 la Fondazione può 
ascrivere la realizzazione di numerose 
iniziative, ma vorrei ricordarne qui una in 
particolare: un’opera d’arte unica, che si 
sviluppa su 2.980,59 metri quadrati lungo i 50 
piani della Torre Allianz a Milano e idealmente 
attraversa i cinque continenti. Si tratta del 
progetto “Il giro del mondo in 50 piani”, frutto 
di una collaborazione con il collettivo artistico 
Orticanoodles, la Fondazione Arrigo e Pia Pini, 
oltre a 700 dipendenti del Gruppo Allianz e un 
centinaio di ragazzi seguiti da organizzazioni 
non profit appartenenti al network relazionale 
della Fondazione. 

Mi preme, come sempre, in questa sede 
ringraziare quanti hanno reso possibile la 
realizzazione dei progetti, a partire dai 
dipendenti di Allianz Italia che hanno scelto di 
svolgere volontariato a favore delle iniziative 
della Fondazione o quelli che contribuiscono 
con la propria professionalità alla sua 
quotidiana operatività. Un sentito grazie anche 
agli enti non profit e ai numerosi partner con 
cui la Fondazione collabora nei progetti.
Buona lettura!

Maurizio Devescovi
Presidente 
Fondazione Allianz UMANA MENTE
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Nel concetto di filantropia alla base della 
progettualità della nostra Fondazione rientrano 
l’attenzione al territorio, la consapevolezza delle 
disparità, la soddisfazione dei bisogni e la 
concretizzazione dell’intervento in un risultato 
che sia valutabile. Tutto questo comporta la 
definizione di una vera e propria strategia e di 
un modello operativo che la contraddistinguono 
nel panorama nazionale.

FILANTROPIA 
E STRATEGIA

Filantropia e strategia: questi due driver della 
nostra Fondazione Allianz UMANA MENTE - 
che l’hanno caratterizzata sin dalla 
costituzione nel 2001 - ci rendono orgogliosi e 
fieri di averla sostenuta in questi anni, in virtù 
di una qualità filantropica ai massimi livelli.
 
Guardando alle cifre, dal 2001 la Fondazione 
Allianz UMANA MENTE, presieduta con 
successo dal Direttore Generale di Allianz 
S.p.A., Maurizio Devescovi, e gestita da un 
team tanto appassionato quanto competente, 
ha accresciuto e coltivato un patrimonio 
filantropico straordinario, finanziando 227 
progetti, investendo oltre 32 milioni di euro e 
aiutando 53.283 persone. Un impatto di rilievo, 
anche in termini economici, su ciascun 
individuo coinvolto dalla progettualità della 
Fondazione. Tuttavia, ognuno dei beneficiari 
degli interventi non solo è portatore di un 

interesse economico, ma è anche 
ambasciatore di cambiamento e 
rigenerazione, portatore pertanto di un 
messaggio sulla centralità dell’uomo e di una 
cultura del “non lasciare indietro nessuno”.
 
Nel concetto di filantropia alla base della 
progettualità della nostra Fondazione 
rientrano l’attenzione al territorio, la 
consapevolezza delle disparità, la 
soddisfazione dei bisogni e la concretizzazione 
dell’intervento in un risultato che sia valutabile. 
Tutto questo comporta la definizione di una 
vera e propria strategia e di un modello 
operativo che la contraddistinguono nel 
panorama nazionale.
 
Il bisogno fa sorgere la necessità di ricevere un 
aiuto; grazie ai progetti  della Fondazione 
Allianz UMANA MENTE, l’aiuto si concretizza 
nel raggiungimento di un obiettivo ben 
definito, per creare un cambiamento umano e 
sociale che contribuisca a costruire un futuro 
migliore non solo per noi, ma anche e 
soprattutto per le generazioni future.
 
Il nostro convinto sostegno alla Fondazione 
non significa dunque condividerne solo gli 
obiettivi, ma anche coltivare insieme ad altri la 
speranza di un futuro migliore per tutti.
 
 

Claudia Parzani
Presidente
Allianz S.p.A.
 

Giacomo Campora
Amministratore Delegato
Allianz S.p.A.

"Non e' quello 
che diciamo 
o pensiamo 
che ci definisce, 
ma quello 
che facciamo."
Jane Austen
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DEL VICE PRESIDENTE
E DEL SEGRETARIO 
GENERALE

PREMESSA

L’unicità dei nostri interventi e il nostro modus 
operandi sono ben descritti ogni anno nei  
nostri Bilanci, ma quest’anno, con orgoglio e 
sorpresa, possiamo attestare che, grazie a un 
lavoro sinergico con tutti i nostri stakeholder, 
i nostri sforzi, il nostro impegno, la nostra 
passione e la nostra professionalità hanno 
realizzato un progetto sociale da Guinness 
World Records®.

Il desiderio della Fondazione Allianz UMANA 
MENTE di creare e diffondere cultura ha reso 
possibile un importante progetto di social 
public art, che ha visto persone con disabilità 
e giovani svantaggiati lavorare insieme ai 
dipendenti del Gruppo Allianz Italia per 
realizzare qualcosa di straordinario. 

Grazie all’impegno di tutti, la Fondazione 
Allianz UMANA MENTE e Allianz Italia si sono 
infatti aggiudicate un nuovo titolo di Guinness 

World Records® per il più grande murale del 
mondo lungo le scale di un edificio - largest 
stairwell mural - grazie all’opera artistica 
“Il giro del mondo in 50 piani”. 

Un progetto ideato dalla Fondazione Allianz 
UMANA MENTE e realizzato all’interno della 
Torre Allianz di Milano a Citylife, il grattacielo 
più alto d’Italia per numero di piani, un 
osservatorio privilegiato sul futuro. 

Un riconoscimento arrivato a marzo 2019, 
ma un progetto ideato, nato, cresciuto 
e sviluppato nel corso del 2018. 

Per questo, quest’anno abbiamo pensato, 
attraverso il Bilancio di Missione, di raccontare 
questo meraviglioso viaggio attraverso cinque 
continenti e della durata di cinquanta piani. 
“Il giro del mondo in 50 piani” è stato possibile 
grazie alla collaborazione con il collettivo artistico 
Orticanoodles e la Fondazione Arrigo e Pia Pini. 
Insieme, siamo risusciti ad attivare un vero e 
proprio cantiere, che ha coinvolto un migliaio di 
persone tra dipendenti del Gruppo Allianz, a titolo 
di volontariato aziendale, e utenti degli enti non 
profit che la Fondazione sostiene. Il risultato: 
un’opera muraria permanente, che si snoda lungo 
il lato sud delle scale della Torre per 209 metri e 
rappresenta le architetture simbolo delle grandi 
città del mondo. 

Questo Bilancio di Missione, attraverso le 
immagini del murale, diviene così un viaggio 
attraverso il mondo dove l’architettura della 
Torre si coniuga con le prospettive e i principali 
monumenti delle metropoli riprodotte. 

Ogni singola pennellata porta con sè la storia 
di una persona, il suo estro, il suo impegno, 
rendendo il murale un unicum. Gli sforzi dei 
singoli sono diventati un tutt’uno grazie ad una 
guida magistrale, così da realizzare un lavoro 
indelebile in un cantiere divenuto microcosmo 
della società, dove l’integrazione e la 
partecipazione sociale si fondono in un 
momento comune a tutti. 

In copertina si può ammirare Milano con il 
particolare della Torre Allianz che,  grazie a 
questo progetto,  ha trasformato le scale da 
luogo di passaggio a museo verticale.  

Il Bilancio 2018 è stato ripensato in forma 
grafica e diviso in cinque parti come i cinque 
continenti rappresentati nel murale.

La prima parte, dopo i saluti istituzionali, 
presenta la storia e lo sviluppo della 
Fondazione.

La seconda parte contiene una descrizione 
della Governance della Fondazione, della sua 
integrazione all’interno del Gruppo Allianz e 
della valutazione dell’impatto generato.

La terza parte illustra e documenta l’operatività 
dell’anno partendo dall’individuazione degli 
ambiti di intervento e descrivendo l’operatività 
per grafici, immagini e testo. La parte descrittiva 
è stata a sua volta divisa in tre parti: la prima 
destinata ai progetti che hanno ricevuto un 
contributo nel 2018; la seconda a quelli 
finanziati nel corso degli anni precedenti (ma 
ancora in corso nel 2018) e la terza a quelli 
conclusi per i quali è stato svolto un follow up.

La quarta parte del bilancio presenta i dati di 
Bilancio e la relazione del Collegio dei Revisori 
dei Conti.

Infine l’ultima parte presenta il futuro, con 
alcune anticipazioni dell’attività del 2019.

Anche quest’anno un grazie particolare 
va a tutte le persone che, giorno per giorno, 
ognuna con quello che di bello può offrire, 
contribuiscono all’opera della Fondazione!

Paola di Lieto 
Vice Presidente 
Fondazione Allianz UMANA MENTE

Nicola Corti 
Segretario Generale 
Fondazione Allianz UMANA MENTE

Una 
filantropia 
da  record
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La Fondazione, da sempre, incentra le proprie attività su due specifiche aree di bisogno: quella della disabilità 
congenita intellettiva e fisica (da 0 anni a fine vita) e quella del disagio minorile e giovanile (da 0 a 25 anni). 
All’interno di questi due ambiti specifici, la Fondazione nel 2018 si è concentrata su quattro settori d’intervento:

La Fondazione si distingue per il proprio modello 
operativo, perchè: 
• progetta e realizza interventi al passo  

con i bisogni e i contesti di riferimento;
• rivolge una forte attenzione alla persona  

in difficoltà nel suo complesso, partendo dai minori 
e giovani in difficoltà e dalle persone con disabilità, 
fino ai loro familiari;

• affianca le organizzazioni non profit  
nella progettazione degli interventi;

• monitora e valuta l’efficacia e l’impatto  
dei progetti sostenuti;

• dedica attenzione all’elevata sostenibilità  
e replicabilità dei progetti realizzati.

Nasci ta
La Fondazione Allianz UMANA MENTE è una storia 
di incontri, sorrisi e abbracci nati dal desiderio 
di supportare le persone in difficoltà.
La Fondazione, costituita il 26 settembre 2001 
dal Socio Fondatore Allianz S.p.A., si propone 
di intervenire in ambito socio-assistenziale 
e di offrire alle organizzazioni non profit 
il supporto nella generazione di iniziative ad alto 
impatto sociale, sia mediante un risultato misurabile 
sul beneficiario finale che sul territorio.

Come lo fa

Linee d’intervento

Presidente 

Ha la rappresentanza legale di fronte a terzi.

MAURIZIO DEVESCOVI
Direttore Generale di Allianz S.p.A. 

Vice Presidente 

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

PAOLA DI LIETO
Responsabile Normativa del Lavoro 
di Allianz S.p.A.  

Segretario Generale 

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

NICOLA CORTI

Consiglio di Indirizzo 

Approva gli obiettivi e i programmi della 
Fondazione proposti dal Consiglio 
di Gestione e verifica i risultati complessivi 
della gestione. Composto da 
MAURIZIO DEVESCOVI, PAOLA DI LIETO 
e GIUSEPPE VITA*

* in organico dal 2019

Consiglio di Gestione 

Provvede all’amministrazione ordinaria e 
straordinaria della Fondazione, in particolare 
approva o respinge i progetti. 
Composto da MAURIZIO DEVESCOVI e 
PAOLA DI LIETO. 

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.

Collegio dei Revisori dei Conti  

Organo di consulenza tecnico-contabile della 
Fondazione composto da:
• FABRIZIO CARAZZAI (Presidente), 
• MARCO BRUGHERA (Revisore);
• EZIO SADA (Revisore).

Organismo di Vigilanza

Vigila sull’osservanza, l’efficacia, l’adeguatezza 
e l’opportunità di aggiornamento del Modello 
di Organizzazione, Gestione e Controllo 
adottato dalla Fondazione. Si avvale di 
autonomi poteri di iniziativa e controllo, 
nell’ambito della prevenzione dei reati 
previsti dal D.Lgs. n. 231/2001. 
• FABIO PADOVINI 

LA GOVERNANCE 
DELLA FONDAZIONE 
ALLIANZ UMANA MENTE

INSERIMENTO LAVORATIVO 
I progetti supportati in questo ambito 
puntano a realizzare tutte le condizioni 
per favorire ‘il passaggio alla vita adulta’ 
attraverso l’attività lavorativa, nella 
consapevolezza che il lavoro riveste un 
ruolo primario per la realizzazione 
della persona.

AGRICOLTURA SOCIALE
I progetti supportati in questo ambito 
mirano al reinserimento di soggetti 
svantaggiati, soprattutto attraverso 
politiche di welfare locale, dove 
l’agricoltura è 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. 

ARTE
Finanziando progetti in questo ambito, 
la Fondazione intende contribuire allo sviluppo, 
alla diffusione e alla promozione dei talenti 
artistici come volano di integrazione sociale, 
di diffusione di una nuova cultura 
dell’integrazione e di utilizzo della cultura come 
mezzo di prevenzione e partecipazione sociale.

SPORT
Il quarto ambito ha come focus lo sport 
come attività di inclusione ed integrazione 
sociale, soprattutto a beneficio di un’utenza 
con disabilità congenita intellettiva e fisica.
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LO STAFF DELLA 
FONDAZIONE

JONATHAN 
PIFFERI
Project 
Manager

MAWUKO ASSIOM 
HOUEDJAKOU
Junior Project 
Manager

NICOLA 
CORTI
Segretario 
Generale 

MARIA CARMELA 
MARCOLI
Senior Project 
Manager
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VALUTAZIONE
E IMPATTO

Per raggiungere la propria mission la 
Fondazione Allianz UMANA MENTE, dopo 
un’attenta analisi del bisogno e una dettagliata 
valutazione, accompagna le organizzazioni non 
profit con cui collabora nel processo di 
costruzione, start up e implementazione delle 
loro iniziative progettuali. 

La partnership che si instaura con le 
organizzazioni spazia da un affiancamento di 
tipo manageriale alla condivisione e al 
raggiungimento degli obiettivi, dalla 
valutazione dell’impatto alla misurazione del 
cambiamento prodotto. 

Al termine del progetto, la Fondazione valuta i 
benefici dello stesso sugli utenti coinvolti, oltre 
alla sua sostenibilità, replicabilità e impatto 
sociale. In particolare, l’impatto creato è reso 
possibile dal grant del Socio Fondatore e dalle 
donazioni raccolte tramite l’intermediario 
filantropico Fondazione Italia per il dono Onlus. 

PROGETTI 
FINANZIATI 

13

€ EROGATI 

1.206.338

BENEFICIARI 
DEI PROGETTI 

2.705

VALUTAZIONE DELL’IMPATTO NEL 2018 ORGANIZZAZIONI NON PROFIT CON CUI HA COLLABORATO 
LA FONDAZIONE NEL 2018

Associazione 18

Cooperativa A 11

Fondazione 9

Cooperativa B 6

Cooperativa A+B 4

CFP 4

Ente Ecclesiastico 2

Fondo 2

S.C.R.A.L. 1

Cooperativa Sociale Agricola 1

Impresa sociale 1

Consorzio 1

Associazione Sportiva Dilettantistica 1

Collettivo Artistico 1

REGIONI CHE HANNO BENEFICIATO DELLA 
COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE NEL 2018

Calabria 1

Campania 3

Emilia Romagna 5

Lazio 8

Liguria 1

Lombardia 27

Marche 1

Piemonte 7

Sardegna 2

Toscana 1

Umbria 1

Valle D'Aosta 1

Veneto 5

ALTRE INIZIATIVE DI RACCOLTA FONDI TRAMITE 
L’INTERMEDIAZIONE FILANTROPICA
Al fine di agevolare i donatori, la Fondazione 
Allianz UMANA MENTE si avvale della 
collaborazione con la Fondazione Italia 
per il dono Onlus, un intermediario filantropico 
che opera a livello nazionale e internazionale, 
la cui creazione è stata promossa proprio
dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE 
nel 2014.

La Fondazione Allianz UMANA MENTE è 
consapevole che la filantropia deve essere 
guidata dal cuore e dalla passione, ma questo 
non basta. Questi due aspetti vanno combinati 
con rigore e ragione; per questo la Fondazione 
misura i cambiamenti prodotti dai propri 
interventi attraverso una metodologia 
specifica, utilizzando strumenti quali-
quantitativi e coinvolgendo, se necessario, altri 
partner scientifici. 

Nome del fondo Descrizione Donazioni 
nel 2018
(€)

Erogazioni 
nel 2018

Donazioni 
dalla 
costituzione (€)

Erogazioni 
dalla 
costituzione (€)

Fondo “Allianz Stadium Hospitality” Il Fondo nasce per legare 
l’iniziativa Allianz Stadium Hospitality 
ad un gesto di solidarietà.

500,00 - 15.280,00 -

Fondo “Durante e Dopo di Noi” Il Fondo nasce per i progetti 
del “Durante e Dopo di Noi”.

- - 41.914,10 11.914,10

Fondo “Impariamo dall’eccellenza” Il Fondo nasce a favore del progetto
“Impariamo dall’eccellenza”.

7.452,60 - 147.004,94 183.997,17

Fondo “Umanamente Felice” Il Fondo nasce a sostegno del progetto
 “L’Orto e l’aia nel borgo”.

50.703,00 744,48 218.759,23 164.531,95

Fondo “EsprimiamociAll! Charity Events” Il Fondo nasce a sostegno delle iniziative 
che utilizzano l’arte come mezzo per favorire 
l’inclusione sociale.

88.565,00 47.250,00 494.911,71 265.270,96
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“Molti oggi parlano dei giovani; 
ma non molti, ci pare, 
parlano ai giovani.”
Papa Giovanni XXIII







L’identità Il 2018  

Progetti approvati e attività nel 2018 
Progetti monitorati
Progetti conclusi

Il bilancio
di esercizio

Il futuroIntroduzione

Bilancio di Missione 2018 - Fondazione Allianz UMANA MENTE 3736 Bilancio di Missione 2018 -  Fondazione Allianz UMANA MENTE

15 settembre 
Freestyle Hospital a Torino

17 settembre 
Il giro del mondo in 50 piani

24 settembre -1 ottobre 
Hockey in carrozzina

2-5 novembre 
II sessione de ilborgofelice

7 novembre 
Mototerapia EICMA a Milano

12 novembre 
La vita in un secondo - Fondazione Alessio Tavecchio

19 novembre 
Festival Internazionale del Cinema Nuovo

26 novembre 
EsprimiamociAll-Charity Dinner

5 dicembre 
Riunione della Commissione 
Valutatrice: Staff della Fondazione 
insieme al Consiglio di Gestione

21 dicembre  
Freestyle Hospital a Genova

GENNAIO 2018
Il Paese della Sera
Associazione White Stone Company 
Spazio gioco della Villa di Federico
Associazione OASI Federico
Chiara Luce
Fondazione Giuseppe Ferraro Onlus

FEBBRAIO 2018
Accoglienza oltre i confini
Associazione KIM Onlus e Associazione Andrea 
Tudisco Onlus
Imparare dalla Terra
Associazione U.C.A.P.T.E.

MARZO 2018
Pegaso e i minori di Casa Gina
Cooperativa Sociale Pegaso

APRILE 2018
Biennio Superiori 
Fondazione Provinciale 
della Comunità Comasca Onlus

MAGGIO 2018
Divento Grande a CasaOz
Associazione CasaOz Onlus

AGOSTO 2018
AgriArmonia
Cooperativa Sociale Armonia

NOVEMBRE 2018
In Lab 
Cooperativa Sociale In Presa

PROGETTI DURATI 
TUTTO L’ANNO
L’Orto e l’aia nel Borgo 
Cooperativa Naturalmente 
Più in L.A. 
Associazione Agevolando 
Germogli di inclusione
Cooperativa Sociale Grandangolo 
Dire con gli occhi
Centro Benedetta D’Intino 
Detective per caso
Associazione L’Arte nel Cuore

IL 2018 
LE DATE

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

7 febbraio 
Presentazione delle attività 
della Fondazione 
alla Convention Allianz 

28 febbraio 
Presentazione delle attività 
della Fondazione 
alla Convention AllianzBank

5 marzo 
I giornata di selezione per  
Impariamo dall’eccellenza 2018

22 marzo 
II giornata di selezione per 
Impariamo dall’eccellenza 2018

26-31 marzo 
III sessione di Dynamo Camp

Nascita di TutorialMe
e raccolta delle candidature 
per Impariamo dall’eccellenza

1-2 aprile 
III sessione di Dynamo Camp

10 aprile 
Riunione del Consiglio di Gestione della Fondazione

17-22 aprile 
FurnitureforAll!

27 aprile  
Riunione del Consiglio di Indirizzo della Fondazione

16 maggio 
Freestyle Hospital a Savona

17 maggio
 Mototerapia a Varazze

4 giugno 
Commissione Valutatrice: 
Staff Fondazione insieme 
al Consiglio di Gestione

6 giugno
Youth in Action

8-10 giugno 
Otello Circus

14 giugno 
Giochi senza Barriere

15 giugno 
Partenza dei tirocini 
di Impariamo  
dall’eccellenza 2018

18 giugno 
WeFree – Ragazzi Permale

21 giugno 
Mototerapia a Velletri

27 luglio 
Mototerapia a Pontinvrea

Monitoraggio di Impariamo 
dall’eccellenza da HR Allianz

2 ottobre 
ArtDay

5-8 ottobre  
I sessione de ilborgofelice

12-14 ottobre 
Otello Circus

18 ottobre 
Award: Encouraging 
Future Generations, 
Social Innovation Fund 
Allianz SE

21 ottobre 
Detective per caso 

23 ottobre 
Partecipazione del 
Segretario Generale al 
convegno “Il minore 
richiede una famiglia: 
fare famiglia oggi”

PROGETTI 
CONCLUSI NEL:



10

Trieste
Allianz headquarters
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PROGETTI APPROVATI PER AMBITO (2002-2018)

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002 4 2
5 3
7 4
6 9
7 8
5 13
4 9
5 9
2 5
4 2 4
8 2 1

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

16 8 2

13
 NEL 2018

2.705
UTENTI COMPLESSIVI

BENEFICIARI 2018 

1.272
Persone con disabilità

763
Genitori e adulti di riferimento 

ambito disabilità

335
Minori e giovani svantaggiati

335 
Genitori e adulti di riferimento ambito 

disagio minorile e giovanile

Persone con disabilità 10.833 

Genitori ed adulti di riferimento 
ambito disabilità 15.522  

Minori e giovani svantaggiati 15.365

Genitori e adulti di riferimento ambito 
disagio minorile e giovanile 6.606

Persone in ambiti trasversali 4.957

BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI (2002-2018)  

53.283 
Totali

IL 2018  
i numeri

 

gli stakeholder

1.031 
Volontari complessivi 

(dal 2002-2018)

683

14

3

88

6

IWAS Powerchair Hockey World 
Championship ovvero i campionati 
mondiali di hockey su carrozzina elettrica 

Il giro del mondo in 50 piani 

ilborgofelice 

Dynamo Camp 

Mototerapia e Freestyle Hospital 

PROGETTI FINANZIATI 
NEL TERRITORIO 
ITALIANO (2002-2018)

110

91

26

227 
complessivi 6

Ambito Disabilità 
congenita intellettiva 
e fisica

5
Trasversali ad entrambi 
gli ambiti

2
Ambito minori 
e giovani 
svantaggiati

VOLONTARI 
DEL GRUPPO ALLIANZ 
HANNO PARTECIPATO 
ALLE INIZIATIVE 
PROGETTUALI DELLA 
FONDAZIONE NEL 2018

794

1

1
9

4 4

4

4

2

38
40

10

1

1

4 3

1

1
4

1 3

15
5

3

2

4 3

1

Progetti a impatto su tutte le regioni 
di cui:

55

21 11 23

Disabilità

Minori e giovani

Trasversali

Disabilità Minori e giovani Trasversali

2

1
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ALLIANZ S.p.A.

CONSIGLIO
DI GESTIONE

CONSIGLIO
DI INDIRIZZO

SOCIETÀ
DEL GRUPPO

ALLIANZ

ALLIANZ SE

STAKEHOLDER
La Fondazione vuole essere 
un punto di incontro tra le 
realtà del Gruppo Allianz e le 
realtà esterne, coinvolgendo: 
enti non profit, comunità locali, 
società civile, beneficiari degli 
interventi, università, 
associazioni di categoria, 
fondazioni e altri enti di 
erogazione, pubblica 
amministrazione, enti non 
profit finanziati, enti e reti di 
secondo livello, potenziali 
cofinanziatori 
e centri di ricerca.

DIPENDENTI 
UMANA MENTE

LA FONDAZIONE 
RACCONTA 
AI DIPENDENTI 
E AI LORO FAMILIARI   
TRE INIZIATIVE SOCIALI

WEFREEFORALL! 
RAGAZZI PERMALE
18 giugno 2018

172 persone tra dipendenti 
e loro figli hanno preso 
parte allo spettacolo che 
racconta la storia dei 
ragazzi di San Patrignano: 
un format teatrale che 
parla di infanzia, 
adolescenza, rapporto con 
la famiglia, relazione con 
gli amici, che include 
riferimenti ai social media e 
si conclude con un 
momento di catarsi, 
simbolo del riscatto e della 
rinascita, che coinvolge 
tutto il pubblico.

LA VITA 
IN UN SECONDO
12 novembre 2018

80 persone tra dipendenti e 
loro figli hanno partecipato a 
un progetto di educazione 
stradale della Fondazione 
Alessio Tavecchio, per una 
nuova consapevolezza alla 
guida. Attraverso la 
testimonianza dell’incidente 
che lo ha costretto su una 
sedia a rotelle, Alessio 
Tavecchio conduce le 
persone a un lavoro di 
consapevolezza di tutto ciò 
che viene messo in gioco 
quando si è alla guida di un 
mezzo e di apprendimento di 
quanto la prevenzione 
stradale sia un imprescindibile 
impegno personale e civile 
nel dare valore alla propria 
vita e a quella degli altri. 

OTELLO CIRCUS
8,9,10 giugno 2018
12,13,14 ottobre 2018

115 persone tra dipendenti e 
loro figli hanno assistito 
a un’opera lirico-teatrale 
ispirata alle opere di Giuseppe 
Verdi e William Shakespeare. 
Lo spettacolo teatrale 
è nato dall’incontro tra 
il Teatro la Ribalta-Kunst 
der Vielfalt di Bolzano 
e l’Orchestra Allegromoderato 
di Milano ed è messo in 
scena da attori e musicisti 
con disabilità. 

ALTRI ENTI
NON PROFIT

COMUNITÀ 
LOCALI

SOCIETÀ 
CIVILE

BENEFICIARI
DEGLI 

INTERVENTI

UNIVERSITÀ

ASSOCIAZIONE
DI CATEGORIA

FONDAZIONI 
E ALTRI ENTI 

DI EROGAZIONE

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

ENTI NON 
PROFIT

FINANZIATI

ENTI E RETI 
DI SECONDO 

LIVELLO

POTENZIALI
COFINANZIATORI 

CENTRI 
DI RICERCA

“La tes t imonianza di Diego e Greta 
mi ha r icordato che la sf ida piu’ grande 
che no i  geni tor i  s iamo chiamat i  a v ivere ne i  confront i 
de i  nos t r i  f igl i  e’ la sf ida della l iber ta’ . 
Noi  l i  vediamo crescere ma non poss iamo opporc i 
a loro .  Cosa sara’ d i  loro? Che s t rada scegl ieranno 
per la v i ta? Arr iva un momento in cui 
non poss iamo piu’ guidare ma solo fare compagnia 
ed essere present i  quando chiedono a iuto .  Grazie!”

Stefano, volontar io All ianz

"Creare valore condiviso 
significa cercare opportunita' 
di business nel risolvere 
problemi sociali, perseguendo 
il successo finanziario 
in un modo che crei vantaggi 
per la societa'."
Mark Kramer



PROGETTI 
APPROVATI
E ATTIVITÀ 
NEL 2018
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Il 2018  

Progetti approvati e attività nel 2018 
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IL GIRO 
DEL MONDO 
IN 50 PIANI 

“Il giro del mondo in 50 piani” è un’iniziativa 
sociale e di arte partecipata sviluppata lungo 
le scale della Torre Allianz che rappresenta gli 
skyline e le principali architetture delle città 
del mondo: da qui il titolo del progetto, che 
vuole essere un ideale viaggio che spazia tra i 
cinque continenti.  L’iniziativa artistica è stata 
realizzata da Orticanoodles, collettivo di arte 
urbana con base nel quartiere milanese 
Ortica, che nel corso degli anni ha acquisito 
fama internazionale, firmando oltre 50 
progetti outdoor di arte nel mondo. 

Si tratta di un’opera muraria permanente, che 
si snoda lungo le scale su 50 piani di altezza 
(209 metri) e che ha visto la partecipazione 
attiva di circa 700 volontari del Gruppo Allianz 
e oltre 100 utenti degli enti non profit 
supportati dalla Fondazione Allianz UMANA 
MENTE. 

Sia i dipendenti che gli utenti hanno dipinto le 
architetture significative di grandi città 
comprese le sedi e gli stadi Allianz, che fanno 
da cornice ad alcune di queste metropoli fra 
cui l’Allianz Stadium a Torino, l’Allianz Riviera a 
Nizza, l’Allianz Arena a Monaco, l’Allianz Tower 

a Istanbul, la Torre Pimco a Newport Beach. 
Ogni piano è dedicato a una città del mondo 
e le città sono raggruppate nei 5 continenti di 
appartenenza; ogni dieci piani cambia il 
continente. 

La tecnica usata è quella dello “spolvero”, 
madre dell’affresco rinascimentale, impiegato 
dal gruppo artistico per tracciare il disegno 
preliminare dell’opera e dare la possibilità 
anche ai “non addetti ai lavori” di diventare 
artisti per un giorno, aiutati da una precisa 
suddivisione delle campiture di colore. 

Per le silhouette delle città si è optato per il 
colore “Blu Allianz”, mentre i colori riempitivi 
che scandiscono l’alternarsi dei piani 
riprendono i nove colori utilizzati per dipingere 
le sale comuni sui piani della Torre. Il progetto 
si è avvalso della collaborazione con la 
Fondazione Arrigo e Pia Pini per 
l’organizzazione e le attività di networking con 
gli enti del terzo settore che hanno preso parte 
all’iniziativa.

Ambito d’intervento Arte 

Sede Milano

Organizzazione non profit Orticanoodles – Fondazione Arrigo 
e Pia Pini

Importo €  82.299

Data di avvio Settembre 2018

Durata 6 mesi “Sto vivendo 
un’esperienza bellissima, 
rilassante e creativa!”
Michele, volontario Allianz

"Sarà poi bello passare 
ancora al 41° piano e 
rivederlo e ricordare questi 
bei momenti!"
Giorgia, volontaria Allianz

Wally, artista del Collettivo 

Orticanoodles

"E’ un racconto emozionale quello 
che si percorre lungo le scale,
un esempio di partecipazione attiva, 
dove ognuno lascia un segno 
e la somma di tutti questi segni 
e’ un’opera d’arte!”

“

.“ 
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LA FONDAZIONE E I SUOI 
5 ANNI INSIEME AL 
FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DEL CINEMA NUOVO

Ambito d’intervento Arte 

Sede Gorgonzola

Organizzazione 
non profit

Associazione Romeo
della Bella

Importo €  50.000

Data di avvio Novembre 2018

Durata 5 anni 

Una partnership quinquennale è la 
scelta della Fondazione nell’ottica 
del lancio e della strutturazione del 
Festival Internazionale del Cinema 
Nuovo. 

Il Festival è nato nel 2007 per 
volontà di Romeo della Bella, 
persona particolarmente sensibile 
all’utilizzo dell’arte cinematografica 
per favorire la partecipazione 
sociale delle persone con disabilità. 

Da allora, il Festival si è sempre 
svolto riscuotendo grande interesse 
partecipativo e mediatico. 

All’edizione 2018 hanno partecipato 
oltre 60 realtà non profit da tutta 
Italia e 5 organizzazioni dal resto del 
mondo, proponendo cortometraggi 
nelle tre diverse categoria: “corti”, 
“cortissimi” e “animazione”. 

Oltre che alle date di presentazione 
ufficiale del Festival, la Fondazione 
Allianz UMANA MENTE ha voluto 
diffondere i valori positivi di questa 
iniziativa presentando i protagonisti 

La Fondazione, nello svolgimento 
delle sue attività, ha sposato 
appieno la filosofia che sta dietro 
questa iniziativa: fare un cinema che 
sia partecipativo e accessibile a tutti 
e spazio libero di espressione della 
grande gioia di vivere dei 
protagonisti.  

Il Festival è patrocinato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
dalla Regione Lombardia, dalla 
Città Metropolitana di Milano, con la 
collaborazione di Mediaset, di 
Mediafriends e di MediCinema Italia 
Onlus. 

del Festival e proiettando i 
cortometraggi vincitori in occasione 
di una serata per i dipendenti 
del Gruppo Allianz, tenutasi 
il 19 novembre. 

La serata è stata presentata dai  
due testimonial storici del Festival, 
Alessandro Besentini e Francesco 
Villa, in arte Ale e Franz, e da 
Gisella Donadoni.

Maurizio Devescovi

Presidente della Fondazione 

Allianz UMANA MENTE

“Avendo da subito 
apprezzato la qualità e 
i valori insiti in questa 
bellissima iniziativa, la 
Fondazione ha confermato 
il suo sostegno al Festival 
per i prossimi cinque anni, 
con l’auspicio che questo 
importante progetto, 
nato nel territorio della 
Martesana, possa continuare 
il suo già positivo percorso 
di crescita.”

Il 2018  

Progetti approvati e attività nel 2018 
Progetti monitorati
Progetti conclusi
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DETECTIVE
PER CASO SFILA 
SUL RED CARPET

La collaborazione fra la Fondazione 
Allianz UMANA MENTE e 
l’Associazione L’Arte nel Cuore è 
entrata nel vivo nel 2018 con la 
realizzazione del film ‘Detective per 
caso’ la cui distribuzione è stata 
fatta grazie alla collaborazione con 
MEDUSA Film.  

Il 21 ottobre il film è stato accolto 
calorosamente alla Festa del 
Cinema di Roma, dove tutti gli attori 
protagonisti hanno percorso il 
red carpet come riconoscimento del 
valore cinematografico, umano e 
sociale della pellicola realizzata. 

Inoltre, il 19 novembre il film è stato 
presentato dal regista Giorgio 
Romano e dalla produttrice Guia 
Invernizzi Cuminetti ai dipendenti del 
Gruppo Allianz presso la Torre 
Allianz. L’uscita nelle sale è prevista 
nei primi mesi del 2019.

Ambito d’intervento Arte – Passaggio alla vita 
adulta 

Sede Roma

Organizzazione 
non profit

Associazione 
L’Arte nel Cuore

Importo €  230.000

Data di avvio Marzo 2017

Durata 2 anni

“Lavorare con attori professionisti per me è 
stato stimolante perché, vederli tranquilli e 
a loro agio, mi ha aiutato a tranquillizzarmi 
e concentrarmi nel mio ruolo.”

nel ruolo di Valeria

“Sono entusiasta di aver fatto questo film, 
perché siccome io amo il mare, il fatto che 
tante scene sono state girate in spiaggia 
mi ha riempito il cuore. Grazie a ‘Detective 
per caso’, ho superato la paura di stare 
troppo in alto. Quando ho utilizzato 
la scaletta per salire sul tettuccio di 
un furgone, per un attimo ho esitato a 
staccarmi. 
Poi per fortuna tutto è passato, mi sono 
concentrata e ho superato l’impatto. Oggi 
sarei pronta a rifarlo senza problemi!”

nel ruolo di Giulia

“‘Detective per caso’ è stata l’esperienza più bella
 della mia vita. Eravamo e siamo una grande famiglia. 
Siamo un gruppo unito e speciale, le nostre diversità 
non si sono mai notate. Io avevo una grande paura 
delle luci psichedeliche, quelle da discoteca. 
Siccome nel film ci sono delle scene in cui mi trovo 
dentro location con questo tipo di illuminazione,
 mi sono fatto coraggio e sono riuscito ad affrontare 
la mia paura. Oggi potrei andare in qualsiasi locale 
serale o al chiuso senza problemi.”

nel ruolo di Panico

Emanuela Annini

Giulia Pinto

Giulia e Pietro sono due ragazzi inseparabili. Insieme alla loro esuberante 
comitiva di amici si ritrovano ogni sera per commentare le ultime novità. 
Un giorno Pietro nota Marta, una ragazza con problemi di droga, 
perseguitata da persone che la ricattano per soldi. Lui le si affeziona, 
scatenando la gelosia di Giulia che comincia ad essere preoccupata 
che l’amico si cacci nei guai. La sua previsione si avvera quando Pietro viene 
coinvolto in una rapina e scompare nel nulla. Giulia metterà insieme una 
squadra per risolvere il mistero e finalmente realizzerà il suo sogno di 
diventare una detective come quelle che ha sempre ammirato in TV.

Il 2018  

Progetti approvati e attività nel 2018 
Progetti monitorati
Progetti conclusi
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LA FONDAZIONE 
AL SALONE DEL MOBILE 
CON IL PROGETTO 
FURNITUREFORALL!
FurnitureforAll! è un progetto di design 
sociale nato dal dialogo e dal confronto  
tra la Fondazione Allianz UMANA MENTE 
e un gruppo di architetti e designer milanesi, 
che hanno riprogettato gli spazi della 
quotidianità dei soggetti più fragili della 
nostra società, come i bambini, che devono 
restare nelle carceri insieme alle madri 
condannate per un reato.

Il team di progettazione ha 
lavorato su due direttrici 
fondamentali: utilizzare al meglio 
lo spazio della cella e aumentarne 
la funzionalità.  Gli spazi dove 
soggiornano madri in stato di 
detenzione con i loro figli minori 
sono stati dotati di arredi modulari 
e flessibili con ingombri e utilizzi 
diversi nell’arco della giornata: 
una barra da supporto dove 
appendere i propri effetti 
personali, un tavolo a scomparsa, 
uno scaffale sospeso, una sedia 
“faccia a faccia” per aumentare i 
momenti di socialità, una sedia 
che cresce in altezza, una sedia 
“dei grandi”, lo sgabello gioco.

L’iniziativa è stata concepita sulla 
base di elementi centrali per una 
vita dignitosa del detenuto, quali il 
recupero e la trasformazione. 

Questi concetti sono stati mutati 
anche nell’ottica di garantire una 
maggiore sostenibilità ambientale 
nella fase di produzione degli 
arredi. Per questo, il team di 
progettazione ha deciso di 
utilizzare come materia prima non 
il legno, bensì la plastica riciclata, 
offerta dall’azienda Revet 
Recycling e ingegnerizzata da 
Idea Plast.

Per offrire occasioni di lavoro 
anche per i giovani svantaggiati, 
la Fondazione Allianz UMANA 
MENTE ha coinvolto il Polo 
Formativo Legno Arredo – 
Fondazione I.T.S. Rosario Messina 

e i laboratori abilitativi 
Arteticamente della Fondazione 
Sacra Famiglia Onlus, che hanno 
realizzato gli arredi. 

Il progetto è stato presentato al 
pubblico in occasione della 
Design Week del Fuorisalone 
2018, dal 17 al 22 aprile, 
all’interno della mostra “Stanze 
sospese”, esposta presso la 
Società di Incoraggiamento d’Arti 
e Mestieri (S.I.A.M.) di Milano. 

La mostra è stata visitata da 
centinaia di persone, tra cui il 
Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, 
l’Assessore del Comune di Milano, 
Cristina Tajani, il Direttore del 
Penitenziario di San Vittore, 
Giacinto Siciliano e la Direttrice 
educativa dell’I.C.A.M., Marianna 
Grimaldi.

Per la conferenza stampa di 
presentazione del progetto 
tenutasi il 12 ottobre, la cella 
demo, installata prima al S.I.A.M. 
per il Fuorisalone, è stata 
riprodotta nel IV raggio del 
carcere San Vittore, dove si può 
vedere uno spazio organizzato in 
modo più razionale, arredi più 
funzionali e personalizzabili, a 
dimostrazione che il design può 
contribuire a rendere la pena un 
momento di riscatto.

“La condizione di un bambino in 
carcere è sicuramente di grande 
tristezza. Occorre pertanto 
cercare di renderla quanto più 
lieve possibile. In quest’ottica, 
la nostra Fondazione ha 
partecipato con convinzione al 
progetto ‘Stanze sospese’, il cui 
nome evoca luoghi dove la vita 
è apparentemente congelata in 
attesa di una seconda possibilità 
e di un riscatto sociale. Il senso 
del nostro sostegno al progetto 
è esattamente questo”.

Segretario Generale

Ambito d’intervento Inserimento lavorativo 
– Passaggio alla vita 
adulta

Sede Milano

Organizzazione 
non profit

Fondazione I.T.S. 
Rosario Messina

Importo €  20.000

Data di avvio Dicembre 2017

Durata 1 anno

Nicola Cort i

                                : 
ARTDAY E CHARITY DINNER

Giunto ormai alla sua IV edizione, il 
progetto “EsprimiamociAll!” ha 
sviluppato un capitale relazionale 
grazie al quale Cristina Manasse e 
Anna Paola Negri Clementi, 
durante l’evento ‘Art Day’, 
organizzato il 2 ottobre nella Torre 
Allianz, hanno coinvolto il network 
dei loro artisti che, rimasti colpiti 
dalle iniziative della Fondazione, 
hanno deciso di donare una o più 
loro opere. 

Il patrimonio artistico così 
costituito è stato integrato anche 
dalle donazioni di voucher ricevuti 
dalle strutture alberghiere partner 
del Progetto “Impariamo 
dall’eccellenza Ed. 2018”, e  nello 
specifico: Borgo San Felice di 
Castelnuovo Berardenga, 
Mandarin Oriental di Milano, 
Hotel Bellevue&SPA di Cogne, 
Ristorante Da Vittorio di 

Brusaporto, Caesar Augustus di 
Capri, Il San Pietro di Positano, 
QC Terme di Bormio, Capofaro di 
Salina, Palazzo Seneca di Norcia, 
La Meridiana di Garlenda, 
Chateau Monfort di Milano, 
Castello di Guarene, Gallia Palace 
di Punta Ala, The First di Roma, Il 
Luogo di Aimo e Nadia di Milano, 
San Maurizio di Santo Stefano 
Belbo, Hotel Excelsior di Pesaro.

La collezione artistica e i voucher 
hanno quindi costituito i lotti che 
sono stati messi all’asta durante la 
Charity Dinner a favore della 
Fondazione Allianz UMANA MENTE 
che si è tenuta il 26 novembre 
al 47° piano della Torre Allianz.

Ambito d’intervento Arte

Sede: Milano

Spese €  41.759

Raccolto/Donato € 100.778,14

Data di avvio: Ottobre 2018

Durata: 3 mesi

Grazie alle donazioni 
di tutti i partecipanti,

 la raccolta fondi 
è stata destinata a:

Compagnia
 teatrale
 per Arti 

della Diversità
€ 97.378,14 

Fondazione Allianz 
UMANA MENTE

Progetto Agricoltura 
Sociale a Cascina 

Don Guanella
€3.400

Casa Don Guanella 
- Lecco

S. Guindani

A. Tulli

G. Lo Cascio

L. Cariello

Napal

Wally

F. Dusi

F. 
Mussi Frode

J. 
Khran

C. 
Caldara

M. Ricchi

A. Belgioioso

M. T. Ortoleva

E. RomagnoliG. Galimberti

M. Marone 
Pittaluga

A. Rapetti 
Mogol

AFRAN

No 
Curves

A. 
Ferrillo

O.
Roller

A. 
Ranieri 

Tenti

M.  
Roberts

G. Roncucci

D. Bramante

P. Mollica

A. Papetti

Il 2018  
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SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 
GOALS:
L’IMPEGNO DELLA 
FONDAZIONE 

Nel 2018 è iniziata la collaborazione con la 
Fondazione Italiana Accenture per il progetto 
Youth in Action, che si pone l’obiettivo di 
raccogliere e premiare le migliori idee 
progettuali in grado di favorire il 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile (SDGs, Sustainable Development 
Goals) fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite. Le proposte dovevano presentare 
soluzioni innovative, ad alto impatto sociale ed 

essere connotate da una componente 
tecnologica. 

Fra le 192 presentate, 93 sono state le idee 
ammesse e 27 i vincitori. La Fondazione Allianz 
UMANA MENTE ha premiato Francesco Miniati 
che ha portato al concorso un’idea progettuale 
riguardante la creazione di un sito web gratuito 
per la formazione e l’inserimento lavorativo dei 
target di riferimento della Fondazione. Per dare 
concretezza alla sua idea,  la Fondazione ha 
dato la possibilità a Francesco Miniati di 
svolgere uno stage presso la Fondazione, 
sostenendo lo sviluppo del sito www.tutorialme.it, 
applicato al progetto ‘Impariamo 
dall’eccellenza’, con l’idea poi di replicare 
l’iniziativa su altre progettualità.

Ambito d’intervento Inserimento lavorativo – Passaggio 
alla vita adulta

Sede Milano

Data di avvio Marzo 2018

Durata 3 mesi

"S ono molto contento che la 
Fondazione abbia scelto di credere 
nei giovani e mi abbia permesso 
non solo di vedere realizzato il 
progetto, ma di partecipare alla 
fase operativa di realizzazione. ”
Francesco Miniati, stagista
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IMPARIAMO 
DALL’ECCELLENZA: 
UNA BEST PRACTICE 
DELL’INSERIMENTO 
LAVORATIVO

Avviato dalla Fondazione nel 2012 e 
giunto alla sua VII edizione, 
“Impariamo dall’eccellenza” è un 
progetto sociale in costante crescita.

Il progetto offre ai ragazzi 
svantaggiati la possibilità di 
effettuare un apprendistato di tre 
mesi in strutture alberghiere e 
ristorative di eccellenza.

Nel 2018 la Fondazione ha coinvolto:

7 partner progettuali: Allianz S.p.A., 
Borsa Italiana S.p.A., London Stock 
Exchange Group Foundation, 
Fondazione Adecco per le Pari 
Opportunità, Adecco Italia S.p.A., 
ATTIVAZIONE Studio Associato e 
EATALY.

28 enti del Terzo Settore: Cometa 
Formazione, Associazione 
L’Impronta, CFP Nazareno, IAL 
Lombardia Impresa Sociale, 
Cooperativa San Patrignano s.c.s., 
Cooperativa Immaginazione e 
Lavoro, Cooperativa Sociale 
A.E.P.E.R., Cooperativa Sociale In-
Presa, Cooperativa La Strada, 
Cooperativa Galdus, Cooperativa La 
Cometa del Sud, Gruppo CEIS, 
Piccolo Principe società cooperativa 

sociale Onlus, Istituto Vittoria 
Razzetti Onlus, Casa Dell’Angelo 
Opera Don Guanella; CFP Istituto 
Professionale DIEFFE; IIS Giolitti 
Bellisario Paire; Fondazione 
Somaschi Onlus, Cooperativa 
Sociale Pegaso, Associazione Itca 
FAP Onlus, Arche’ Srl, Istituto di 
Istruzione Superiore “Don Deodato 
Meloni”, Spes Contra Spem, Occhi 
Aperti Società Cooperativa Sociale 
Onlus, Cooperativa Naturalmente; 
Cooperativa Armonia Onlus, 
Associazione Assistenza Pubblica – 
AVAP, Fondazione Italia per il Dono 
Onlus.
 
28 strutture alberghiere 
d’eccellenza: Borgo San Felice, Da 
Vittorio, Il San Pietro, Caesar 
Augustus, Villa Fiordaliso, La 
Meridiana, Tenuta San Maurizio, Il 
luogo di Aimo e Nadia, Villa 
Abbazia, Hotel Gallia Palace, 
Castello di Guarene, Palazzo 
Seneca, La Barchessa di Villa Pisani, 
Relais Antica Badia, The First Luxury 
Art Hotel, Terme Manzi Hotel & Spa, 
Bellevue Hotel & SPA, Excelsior 
Hotel Gallia, Mandarin Oriental 
Hotel, Excelsior Pesaro, L’Albereta 
Relais & Chateaux, Capofaro 
Malvasia & Resort, Agli Amici dal 
1887, Grand Hotel San Pietro, QC 
Terme Grand Hotel Bagni Nuovi, 
Relais La Sommità, Château 
Monfort - Relais & Châteaux e Vite Il 
Ristorante di San Patrignano. 

Il 26 novembre a conclusione 
dell’edizione 2018, i ragazzi che 
hanno concluso l’iter formativo 
hanno partecipato alla Charity 
Dinner, una cena celebrativa e a 
sfondo sociale organizzata dalla 
Fondazione, durante la quale i 
ragazzi protagonisti del progetto, 
sotto la guida degli executive chef di 
diverse strutture che li hanno accolti, 
hanno dimostrato le capacità 
acquisite, cucinando per gli ospiti e 
servendo ai tavoli. A fine serata, i 
ragazzi hanno ricevuto dal 
Presidente della Fondazione e 
dall’Amministratore Delegato di 
Allianz S.p.A. gli attestati di 
partecipazione al progetto.

Ambito d’intervento Inserimento lavorativo – 
Passaggio alla vita adulta

Sede Tutto il territorio italiano

Importo €  146.722

Data di avvio Marzo 2018

Durata 10 mesi

2012 2013 2017 2018

struttura
ragazzi
ente del
terzo settore

1
9
1

Sodalitas 
Social 
Award 

Sodalitas 
Social 
Award 

Encouraging 
Future Generations

Social Innovation Fund Allianz SE

strutture
ragazzi
enti del
terzo settore
partner

28
67
28

7

Il 2018  
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ILBORGOFELICE: 
UN’ESPERIENZA 
EMOZIONALE

“Ilborgofelice vendemmiando e raccogliendo 
insieme”, giunto ormai alla sua VII edizione, si 
conferma un’opportunità per 24 persone con 
disabilità di soggiornare presso il Relais 
Chateaux di proprietà del Gruppo Allianz, 
Borgo San Felice. 

Durante due lunghi weekend, i ragazzi possono 
partecipare alle attività di raccolta delle uve o 
delle olive oltre a prendere parte a più iniziative 
finalizzate a sperimentare il livello di autonomia 
dei ragazzi, la capacità di instaurare relazioni e 
di percepire le emozioni legate alle numerose 
esperienze vissute: la partecipazione alla 
manifestazione EROICA di Gaiole in Chianti,  il 
giro tra le vigne in un’accogliente carrozza 
trainata da cavalli, il concerto del Maestro 
Alessandro Martire nella Pieve di San Felice in 
Pincis, la visita del Castello di Brolio e alla 
Fattoria Fèlsina a Castelnuovo Berardenga. 

Ambito d’intervento Inserimento lavorativo – Passaggio 
alla vita adulta

Sede Tutto il territorio italiano

Importo €  27.768

Data di avvio Maggio 2018

Durata 7 mesi

PRIMA SESSIONE, 
05-08 OTTOBRE:

• Cooperativa Sociale Il Margine S.C.S. 
(Torino, TO);

• Cooperativa Sociale “I Sogni” Onlus 
(Gandino, BG);

• Associazione Cieli Azzurri 
 (Guidonia, RM);
• AreseNoi - Associazione Aresina 

Sostegno Handicap 
 (Arese, MI);
• La Semente 
 (Spello, PG);
• Associazione La Movida Onlus 
 (Cusano Milanino, MI).

SECONDA SESSIONE, 
02-05 NOVEMBRE:
• Sonda S.C.S. Onlus (Treviso, TV);
• Associazione San Lorenzo 
 Hand Made 
 (Pistoia, PT);
• INSIEME INTELLIGENTI 
 (Milano, MI);
• Fondazione Il Nostro Domani Onlus 

(Silea, TV);
• CRISALIDE S.C.S. Onlus 
 (Balangero, TO);
• PRO.GES. Servizi Integrati 
 alla Persona – S.c. a r.l. Onlus 
 (Parma, PR).

“Un’esperienza molto motivante, 
in un’ambiente e un contesto di 
accoglienza, che penso rimarrà in 
modo indelebile nella memoria di 
tutti quelli che hanno partecipato.”

Stefano, volontario Allianz

Mara, volontaria Allianz

“Non avevo mai 
partecipato a progetti 
analoghi. L’esperienza 
è unica. Per quattro 
giorni mi sono 
immersa in una realtà 
completamente diversa 
dal mio quotidiano. Sono 
stata contenta di aver 
partecipato e dato il mio 
contributo per rendere 
queste giornate speciali 
e indimenticabili per 
questi ragazzi.” 

Il 2018  

Progetti approvati e attività nel 2018 
Progetti monitorati
Progetti conclusi
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Dal 24 settembre al 1° ottobre, la 
Federazione Italiana Hockey in 
carrozzina elettrica (FIHW) ha 
organizzato nel comune di Lignano 
Sabbiadoro (Udine) il IV Campionato 
Mondiale di Wheelchair Hockey. 
Il “wheelchair hochey“ è un’attività 
che permette a persone con disabilità 
motorie diverse, anche gravi, 
di praticare uno sport di squadra 
a livello agonistico. 

Le nazioni che hanno partecipato 
all’evento sono state otto: Australia, 
Belgio, Canada, Danimarca, Germania, 
Italia, Olanda e Svizzera. 

Durante l’evento tutte le gare e le 
cerimonie sono state trasmesse in 
diretta streaming e promosse sui canali 
social della FIWH e sui canali 
istituzionali del Comitato Italiano 
Paralimpico, in modo da permettere 
la visione mondiale dell’evento. 
I campionati si sono conclusi con 
la vittoria della squadra Azzurra: l’Italia 
ha vinto la finale battendo 2-1 ai rigori 
la Danimarca, portando così a casa 
la prima Coppa del Mondo in questa 
specialità. 

Oltre a sostenere economicamente 
la FIHW nell’organizzazione della 
massima competizione internazionale 
di hockey in carrozzina elettrica, la 
Fondazione Allianz UMANA MENTE 
si è fatta parte attiva di questa 
iniziativa offrendo anche ai dipendenti 
del Gruppo Allianz l’opportunità di 
diventare reali protagonisti dell’evento, 
sostenendo come volontari le esigenze 
delle squadre paralimpiche presenti 
e l’intera organizzazione. 

I dipendenti che hanno colto questa 
opportunità hanno inoltre potuto 
sfidare in una gara alcuni dei 
professionisti di Wheelchair Hockey. 
L’esperienza dei giocatori paralimpici 
ha avuto la meglio, permettendo loro 
di vincere sulla squadra di Allianz Italia. 
I volontari sono rientrati a casa con 
un ricco bagaglio emotivo personale.

IWAS POWERCHAIR 
HOCKEY WORLD 
CHAMPIONSHIP 2018, 
LA MASSIMA COMPETIZIONE 
INTERNAZIONALE DI HOCKEY 
IN CARROZZINA ELETTRICA 

Ambito d’intervento Diversamente Sport

Sede: Lignano Sabbiadoro

Importo: €  33.361

Data di avvio: Settembre 2018

Durata: 1 mese

“Sono molto contenta di questa 
esperienza: ho potuto incontrare, 
toccare, parlare, conoscere 
questi atleti eccezionali; da 
loro possiamo solo imparare: 
la loro grinta, combattere, 
confrontarsi, creare cose nuove, 
accettare le singole situazioni, 
fare sempre il meglio di ogni 
momento della loro vita mi ha 
trasmesso una grande emozione. 
La vittoria dell’’Italia e’ stata 
un’emozione enorme. Proprio 
bello, bravi, bravi veramente 
tutti. Sono tornata a casa con 
una grande pace interiore 
e molto, molto piu’ ricca. 
Grazie!”

Klaudia, volontaria Allianz

Il 2018  

Progetti approvati e attività nel 2018 
Progetti monitorati
Progetti conclusi
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MOTOTERAPIA 
E FREESTYLE 
HOSPITAL - 
ASD VANNI FMX 

La Fondazione Allianz UMANA 
MENTE ha incontrato per la prima 
volta il freestyle motocross rider 
Vanni Oddera nel 2016, in occasione 
di una sessione del progetto 
“ilborgofelice” per regalare, con la 
mototerapia, nuove emozioni alle 
persone con disabilità partecipanti 
al progetto. 

La mototerapia è una modalità di 
intervento nata dall’intuizione di 
Vanni Oddera che, da campione 
di evoluzioni a 10 metri di altezza, 
ha scelto di donare la propria 
passione per regalare momenti 
di gioia a persone con disabilità, 
che possono così salire in sella 
a una moto, insieme a un rider. 

Visto il successo e il buon esito 
dell’iniziativa sperimentata a Borgo 
San Felice, sono state avviate 
dapprima delle collaborazioni su 
eventi singoli e, successivamente, una 
collaborazione stabile e strutturata 
che ha dato vita a eventi periodici 
con una grande partecipazione. 

In particolare, nel 2018 sono state 
progettate due tipologie di 
intervento:
• La mototerapia con eventi aperti al 

pubblico, dove l’ASD - Associazione 
Sportiva Dilettantistica Vanni FMX 
e il Team DaBoot danno la 
possibilità ai partecipanti di 
provare la mototerapia, ma anche 
numerosi altre attività ludico-
sportive, quali: moto d’acqua, bike, 
skate, pet therapy, agility dog, 
equitazione, spettacoli di musica e 
danza, attività acquatiche.

• Freestyle Hospital: la mototerapia 
in ospedale a beneficio dei piccoli 
pazienti ricoverati precipuamente 
per patologie onco-ematologiche.

Ambito d’intervento Diversamente Sport

Sede Tutto il territorio italiano

Importo €  123.310

Data di avvio Maggio 2018

Durata 8 mesi

17 SETTEMBRE 2018 - OSPEDALE REGINA MARGHERITA – 
CITTÀ DELLA SALUTE DI TORINO

con la partecipazione di 11 dipendenti del Gruppo Allianz 
come volontari.

21 DICEMBRE 2018 - ISTITUTO GIANNINA GASLINI DI GENOVA

NEL 2018 SONO STATI 
REALIZZATI 4 EVENTI 

DI MOTOTERAPIA

17 MAGGIO 2018 - MOTOTERAPIA NAZIONALE VARAZZE 2018
con la partecipazione di oltre 200 ragazzi con disabilità. 

Alla giornata hanno partecipato 10 dipendenti 
del Gruppo Allianz come volontari. 

21 GIUGNO 2018 - MOTOTERAPIA VELLETRI 
con la partecipazione di una cinquantina di ragazzi 
con disabilità provenienti da circa 20 enti non profit. 

Alla giornata hanno partecipato come volontari 
40 collaboratori dell’Agenzia Allianz di Velletri 

Fernando Cancellieri Srl. 

30 LUGLIO 2018 - MOTOTERAPIA PONTINVREA 
con la partecipazione di oltre un centinaio di ragazzi provenienti 

da associazioni e realtà non profit del territorio ligure. 
Alla giornata hanno partecipato 10 dipendenti 

del Gruppo Allianz come volontari.

7 NOVEMBRE 2018 - MOTO E MUSICA SENZA BARRIERE, 
EICMA 2018

con la partecipazione di oltre 350 ragazzi con disabilità 
provenienti da 21 enti non profit. Alla giornata hanno 

partecipato 16 dipendenti del Gruppo Allianz come volontari.

E 2 DI FREESTYLE 
HOSPITAL 

a seguito dell’ottimo risultato dell’esperimento 
effettuato il 16 maggio all’ospedale 

San Paolo di Savona:
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RARI NON VUOL
DIRE SOLI: TRE ANNI 
A DYNAMO CAMP - 
ASSOCIAZIONE 
DYNAMO CAMP 
ONLUS

Nel corso del 2018 si è concluso il progetto “Rari 
non vuol dire soli”, avviato nel 2015 a Dynamo 
Camp, in provincia di Pistoia, per far vivere 
l’esperienza del Camp ludoterapico anche ai 
bambini affetti da patologie rare. 
Il progetto ha complessivamente previsto tre 
sessioni di ospitalità per circa 25 famiglie 
ciascuna:
•  Capodanno 2016/2017
•  Pasqua 2017
•  Pasqua 2018
Il progetto ha permesso alle famiglie afferenti 
alle associazioni LND Famiglie Italiane Onlus, 
Sindrome di Phelan-Mcdermid Onlus e ORSA 
Onlus di trascorrere una settimana tra le colline 
del pistoiese per sperimentare le numerose 
attività ludoterapiche proposte. 
Anche per questo ciclo progettuale, la 
Fondazione Allianz UMANA MENTE ha 
continuato a supportare Dynamo Camp e la 
sua modalità di intervento basata sulla terapia 
ricreativa, che prevede un’ampia offerta di 

attività creative ed espressive, dove ogni 
momento può essere interpretato come una 
sfida personale, costruttiva e senza elementi di 
competizione.

A conclusione di questo nuovo ciclo 
progettuale, la Fondazione Allianz UMANA 
MENTE ha tratto alcuni spunti conclusivi positivi, 
che la motivano a proseguire il proprio 
impegno a fianco di Dynamo. 
Si è confermata ottimale la scelta di far 
partecipare l’intero nucleo familiare non solo 
per vivere insieme la vacanza, ma anche 
per dar vita a un confronto reciproco che 
ha permesso di acquisire un bagaglio 
di conoscenze spendibili nelle difficoltà 
quotidiane. Al termine dell’esperienza, 
le famiglie sviluppano dei gruppi di auto-
mutuo-aiuto. L’obiettivo è stato centrato 
al punto che le famiglie si incontrano 
autonomamente e si tengono in costante 
contatto. 
Altri obiettivi raggiunti grazie al progetto: 
il senso di solidarietà reciproco, la condivisione 
di una quotidianità diversa, il ricordo 
dell’esperienza fatta.
Come di consueto, al progetto hanno preso 
parte tre dipendenti del Gruppo Allianz come 
volontari. 
  

Ambito d’intervento Diversamente Sport

Sede Roma

Importo €  5.000

Data di avvio Giugno 2018

Durata 1 settimana
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L’ORTO E L’AIA 
NEL BORGO, 
UN PROGETTO 
CHE CRESCE

Avviato a Borgo San Felice (Castelnuovo 
Berardenga, Siena) nel 2012, il progetto “L’orto 
e l’aia nel Borgo” è certamente annoverabile 
tra le best practice dei progetti di inclusione e 
di partecipazione sociale in ambito agricolo. 

È un progetto della Fondazione Allianz 
UMANA MENTE, realizzato in collaborazione 
con la Cooperativa Sociale Naturalmente, 
l’azienda agricola San Felice 
e l’hotel Borgo San Felice, di proprietà del 
Gruppo Allianz, e prevede l’inserimento 
lavorativo nell’ambito agricolo di giovani 
con disabilità allo scopo di mantenere e 
potenziare le loro autonomie, competenze e 
conoscenze, in una logica riabilitativa a favore 
di tutti i beneficiari dell’iniziativa. 

Ambito d’intervento Inserimento lavorativo – Passag-
gio alla vita adulta – Agricoltura 
Sociale (linee guida 2012)

Sede Castelnuovo Berardegna (SI)

Importo €  213.634

Data di avvio 2012

Nello specifico, il progetto propone delle 
attività rivolte alla cura dell’orto o altre 
mansioni agricole e ha finora coinvolto sei 
ragazzi con disabilità congenite intellettive i 
quali, seguiti e supportati dall’educatore di 
riferimento e da 10 volontari dell’Associazione 
della terza età di Castelnuovo Berardenga, 
continuano a fare notevoli progressi rispetto 
alla propria autonomia, alla crescita 
individuale e al percorso di inserimento 
sociale. 

Dal 2012 ad oggi il progetto è cresciuto: 
è stata ampliata la superficie coltivata ad 
ortaggi ed è stato realizzato un pollaio per 
l’allevamento di galline ovaiole. 

L’attività con gli animali e la cura di essi ha 
ulteriormente incrementato il percorso di 
autonomia dei beneficiari di questo progetto.

UN ORTO 
SPECIALE

Ad oggi l’orto impiega sei ragazzi che si 
prendono cura delle coltivazioni, sotto la 

supervisione dell’educatrice di riferimento

La superficie coltivabile si estende
per 5.000 metri quadrati

L’orto offre i suoi prodotti tutto l’anno, con la 
supervisione di un agronomo. Nel 2018 sono 

stati prodotti anche i primi trasformati 
(conserve, marmellate)

I PRODOTTI 
DEI RAGAZZI:

Pomodori
Melanzane

Cipolle
Insalata

Fiori di zucca
Erbe aromatiche

Uova
Zucchine
Peperoni

Peperoncini
Miele millefiori e trifoglio





PROGETTI 
MONITORATI 
NEL 2018



L’identità Il bilancio
di esercizio

Il futuroIntroduzione

Bilancio di Missione 2018 - Fondazione Allianz UMANA MENTE 7574 Bilancio di Missione 2018 -  Fondazione Allianz UMANA MENTE

Il 2018  

Progetti approvati e attività nel 2018 
Progetti monitorati
Progetti conclusi

Per la Fondazione, riconoscere un contributo ad un 
progetto significa accompagnare l’ente dalla fase  
di ideazione fino allo sviluppo e alla realizzazione. 

Ciò comporta che i progetti finanziati nel corso  
degli anni precedenti vengano monitorati,  
trimestralmente o semestralmente, al fine di giungere  
a una corretta valutazione dell’impatto,  
verificare il raggiungimento degli obiettivi  
e il rispetto delle voci di spesa, oltre condividere  
eventuali criticità sorte nel ciclo di vita progettuale.

“IN-LAB” – COOPERATIVA SOCIALE IN-PRESA

Il progetto ha permesso l’implementazione di 
quattro laboratori avviati dalla Cooperativa 
In-presa: un laboratorio di stampa 
tridimensionale a beneficio di 10 utenti in 
dispersione scolastica;  un laboratorio tecnico/
manuale a beneficio di 10 utenti con difficoltà 
nella conclusione del percorso della scuola 
media; un laboratorio agricolo per 5 utenti 
fuori da circuiti scolastici o professionalizzanti 
da 5 anni e un laboratorio sartoriale a 
beneficio di 8 utenti con disabilità congenite 
intellettive e fisiche. Il progetto ha consentito 
anche l’avvio di un nuovo laboratorio, quello di 
Ebike che verrà frequentato da 10 utenti NEET.

“GERMOGLI DI INCLUSIONE” - GRANDANGOLO 
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Ambito d’intervento Inserimento lavorativo –
Passaggio alla vita adulta 

Sede Carate Brianza (MB)

Importo € 34.550,84

Data di avvio Ottobre 2017

Durata 1 anno

Ambito d’intervento Inserimento lavorativo – 
Passaggio alla vita adulta 

Sede Cosio Valtellino (SO)

Importo € 39.725

Data di avvio Marzo 2017

Durata 3 anni 

Iniziato nel marzo 2017, il progetto “Germogli 
di inclusione” si sta sviluppando in coerenza 
con gli obiettivi iniziali e ha favorito la 
partecipazione di almeno 20 persone con 
disabilità ad attività florovivaistiche biologiche 
(e la relativa commercializzazione dei prodotti 
presso la struttura “I Prati”), e a diverse 
Cooperative agricole, negozi ed altri esercizi 
sparsi tra la zona di Sondrio e l’alto Lario. 
L’obiettivo fondamentale del progetto è di 
favorire l’inclusione sociale dei ragazzi 
coinvolti, garantendo loro ricadute positive  
in termini di autostima e di soddisfazione 
generale.

“DIRE CON GLI OCCHI - L’UTILIZZO DI PUNTATORI 
OCULARI (EYE TRACKING) PER BAMBINI CON 
GRAVE DISABILITÀ COMUNICATIVA” - CENTRO 
BENEDETTA D’INTINO 

Anche nel 2018, il numero dei partecipanti al 
progetto è stato di circa 15 bambini con 
bisogni comunicativi complessi, grave 
compromissione motoria e livelli cognitivi 
diversi seguiti con il progetto di CAA 
(Comunicazione Aumentativa Alternativa) 
presso il Centro Benedetta D’Intino. Per tutti i 
bambini sono state predisposte, come 
inizialmente previste, delle attività 
personalizzate e diversificate che si sono 
dimostrate sempre più necessarie per 
aumentare le competenze operazionali 
dipendenti delle diverse caratteristiche dei 
bambini (problemi di posizionamento, motilità 
oculare, comprensione cognitiva del compito, 
motivazione e tempi di attenzione). L’obiettivo 
del progetto è quello di favorire in ogni 
ragazzo aderente al progetto una 
comunicazione efficace facilitandone la vita 
indipendente e permettendogli di realizzare 
pienamente il proprio potenziale rispondendo 
più efficacemente ad alcuni bisogni essenziali 
di autonomia quali la comunicazione, 
l’intrattenimento e il controllo ambientale.

Ambito d’intervento Inserimento lavorativo – 
Passaggio alla vita adulta 

Sede Milano

Importo €  50.101,43

Data di avvio Marzo 2017

Durata 2 anni 

“GIOCHI SENZA BARRIERE, ROMA 2018” - 
ASSOCIAZIONE ART4SPORT

La mission dell’Associazione è quella di 
considerare lo sport come terapia per il 
recupero fisico e psicologico dei bambini e dei 
ragazzi portatori di protesi di arto.  Art4sport è 
ispirata alla storia di Bebe (Beatrice Vio), una 
bambina con la passione della scherma, che 
all’età di 11 anni, è stata colpita da una grave 
malattia che ha portato come tragica 
conseguenza l’amputazione dei quattro arti. 
La forte determinazione e il suo desiderio di 
tornare a praticare il suo amato sport hanno 
fatto sì che in un anno sia tornata alla sua vita 
di prima. L’esperienza vissuta da lei e dalla sua 
famiglia ha fatto nascere l’esigenza di aiutare 
altri bambini che come lei hanno subito, o sono 
nati, senza arti. L’evento ha visto la 
partecipazione di 341 persone divise fra 42 
disabili, 151 normodotati, 40 ospiti e 108 
volontari, oltre al nutrito pubblico degli spalti.

“PIÙ IN L.A.” - ASSOCIAZIONE AGEVOLANDO

Il progetto ha consentito a 10 giovani, in uscita 
da percorsi comunitari o di affido, di 
sperimentare una formazione e un reale 
inserimento lavorativo in azienda.   
La Fondazione Allianz UMANA MENTE ha 
finanziato la replica del progetto in Liguria, 
Piemonte, Trentino Alto-Adige, Veneto e 
Lombardia. 

Ambito d’intervento Diversamente Sport 

Sede Roma

Importo € 5.000

Data di avvio 14 Giugno 2018

Durata 1 giorno

Ambito d’intervento Inserimento lavorativo –
passaggio alla vita adulta 

Sede Trento, Verona, Torino, Genova, Milano 

Importo € 53.394

Data di avvio Marzo 2017

Durata 2 anni
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Il 2018  

Progetti approvati e attività nel 2018 
Progetti monitorati
Progetti conclusi

La Fondazione Allianz 
UMANA MENTE svolge  
un lavoro di follow up  
dei progetti conclusi  
entro 6 mesi dalla fine  
del loro supporto. 

L’analisi ha coinvolto 6 
progetti gestiti da 
altrettanti enti, i quali, 
grazie al consolidato 
metodo dell’intervista 
scritta, hanno riportato lo 
stato attuale dei progetti 
da un punto di vista 
qualitativo e quantitativo.

Dalle interviste 
è emerso che tutti 
e 6 i progetti 
risultano ancora 
attivi e ben avviati. 

“ACCOGLIENZA OLTRE I CONFINI” - ASSOCIAZIONE 
KIM ONLUS E ASSOCIAZIONE ANDREA TUDISCO 
ONLUS

Il progetto ha consentito a 100 bambini affetti 
da gravi patologie pediatriche che non 
potevano essere curati nelle strutture delle 
città o dei paesi di residenza 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. Oltre ai bambini 
vengono presi in carico e 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 anche i genitori (generalmente 
le mamme). Ad oggi è sempre attivo il servizio 
di segretariato sociale mediante presenza 
della psicologa e dell’assistente sociale, che 
seguono gli ospiti della casa. Per quanto 
riguarda gli ospiti de “La Casa di KIM” nel 
2018 si è visto un aumento pari al 21,5% del 
numero di beneficiari rispetto al 2017. 
Continuano inoltre i laboratori per i bambini 
ospiti. La valutazione dell’efficacia del 
progetto viene effettuata tramite relazioni 
trimestrali e mediante verifica dei risultati 
raggiunti. La prosecuzione del progetto 
garantisce un supporto fondamentale 
all’attività di accoglienza. 

“CHIARA LUCE” - FONDAZIONE GIUSEPPE FERRARO 
ONLUS

Dopo una fase di start up, il progetto ha 
permesso l’apertura di una casa famiglia a 
Pompei.  Dal suo avvio, la comunità 
residenziale Chiara Luce ha accolto 
complessivamente sei minori segnalati dai 
Servizi Sociali e dagli ospedali del territorio. 

Ambito d’intervento 0-6 bambini con disabilità o a rischio di 
esclusione (Linee guida 2014-5)

Sede Pompei (NA)

Importo € 100.344

Data di avvio Marzo 2015

Durata 2 anni 

Grazie al lavoro dell’équipe della comunità 
Chiara Luce, ai minori accolti è stato garantito 
un ambiente sereno, in cui poter sperimentare 
relazioni stabili e gratificanti, oltre alla 
garanzia delle attività di accudimento e 
soddisfacimento dei bisogni primari. Per la 
realizzazione del progetto, la Fondazione si è 
avvalsa della consulenza e della supervisione 
della Cooperativa L’Accoglienza Onlus di 
Roma, che ha coinvolto gli operatori in 
numerose attività formative. Ad oggi il 
progetto risulta ancora attivo, la struttura 
attualmente ospita giovani con deficit 
cognitivo-comportamentali e minori 
normodotati. A garanzia di un impatto sociale 
positivo vengono effettuate rilevazioni 
periodiche in diverse aree progettuali quali: 
rapporti con l’utenza, formazione del 
personale, verifica del percorso educativo del 
minore e verifica del lavoro e del clima 
all’interno della comunità Chiara Luce.

“IL VILLAGGIO DELLA GIOIA” - ASSOCIAZIONE PAPA 
GIOVANNI XXIII

Il progetto è stato realizzato all’interno di una 
comunità residenziale fondata sul modello 
della casa famiglia e finalizzata 
all’accoglienza di famiglie in difficoltà, con una 
presa in carico del nucleo familiare nella sua 
totalità. Il nucleo viene accompagnato sotto 
l’aspetto relazionale, pedagogico e sociale con 
l’obiettivo di renderlo autonomo. Dall’avvio ad 
oggi, la comunità ha accolto 13 nuclei familiari 
per un totale di 41 persone. Il progetto risulta 
tuttora attivo; inoltre è stato recentemente 
aperto un convenzionamento con la Prefettura 
di Forlì come struttura CAS per 4 posti. 
Attualmente sono accolte 4 giovani donne 
fragili, provenienti da un corridoio umanitario 
in corso con il Niger. L’impatto che il progetto 
ha sul territorio allo stato attuale è molto 
importante. Infatti, il Villaggio della gioia è 
l’unica struttura polifunzionale dedicata 
all’accoglienza in primis di nuclei familiari 
interi.

Ambito d’intervento VIVAIO – passaggio alla vita adulta per 
giovani con disabilità e non (Linee guida 
2014-5)

Sede Forlì

Importo € 108.445,40

Data di avvio Ottobre 2014

Durata 2 anni 

“BIENNIO SUPERIORI” - FONDAZIONE PROVINCIALE 
DELLA COMUNITÀ COMASCA ONLUS

Nel 2014 è nato il progetto “Nonunodimeno”, 
promosso dalla Fondazione Provinciale della 
Comunità Comasca. Il progetto mira a 
contrastare il fenomeno della dispersione 
scolastica nella provincia di Como ed è 
articolato in molteplici azioni progettuali con 
l’obiettivo di superare alcuni limiti strutturali 
nell’erogazione dei servizi sociali, secondo un 
approccio preventivo, coordinando le iniziative, 
pubbliche e private, presenti sul territorio. 
Nello specifico, la Fondazione Allianz UMANA 
MENTE ha supportato “Biennio Superiori”, la 
parte del progetto per il contrasto alla 
dispersione scolastica nelle scuole secondarie 
superiori. Dopo circa un anno di attività è stato 
possibile formare 6 educatori-coach e 6 
community-raiser operativi nelle scuole, oltre 
alla collaborazione con l’Università 
dell’Insubria per la raccolta e l’analisi dei dati. 
Ad oggi il progetto prosegue ed è in fase di 
riprogettazione sulla base dei risultati della 
precedente esperienza. Grazie a risorse messe 
a disposizione dalla Fondazione Comasca e 
dall’impresa sociale Con i Bambini si intende 
ripartire con il progetto nel prossimo anno 
scolastico. In tale esperienza l’idea è quella di 
contenere il numero di istituti coinvolti ma, allo 
stesso tempo, aumentare il coinvolgimento 
degli attori che influiscono sull’educazione,  
sia all’interno della scuola sia esternamente.  
Al momento vi sono 75 enti, divisi in sei tavoli di 
lavoro, che si stanno occupando della 
ristrutturazione del progetto “Biennio 
Superiori”, per realizzarlo nuovamente.

Ambito d’intervento VIVAIO – passaggio alla vita adulta per 
giovani con disabilità e non (Linee guida 
2014-5)

Sede Como 

Importo € 100.000

Data di avvio Aprile 2016

Durata 2 anni

Ambito d’intervento Cure mediche (Linee guida 2017)

Sede Roma

Importo € 70.000

Data di avvio Marzo 2017

Durata 1 anno
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per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali.  Le carenze dei 
servizi socio-sanitari a livello regionale 
rendono lo Spazio Gioco un servizio non solo 
unico e innovativo, ma soprattutto necessario 
e indispensabile per quelle famiglie che tutti i 
giorni vivono un disagio e che trovano nel 
servizio offerto dall’Associazione un sostegno 
reale. Il progetto risulta ancora attivo con un 
numero di beneficiari invariato pari a 20 
bambini stabili e 7 saltuari. Il lavoro 
progettuale sviluppato con la Fondazione ha 
offerto l’opportunità all’Oasi Federico di 
mettere a disposizione di una comunità 
territoriale una serie di professionalità e servizi  
di qualità previsti dal progetto stesso.  
La Fondazione Allianz UMANA MENTE ha 
favorito una prima sensibilizzazione con gli 
enti pubblici e con il suo monitoraggio ha reso 
possibile qualificare sempre di più il servizio 
incoraggiando gli operatori. Il principale 
successo riscontrato è stato la partecipazione 
attiva, da parte delle famiglie con bisogni 
legati alle varie disabilità dei propri bambini/
ragazzi, alle attività svolte all’interno della 
struttura Villa Federico. Ad oggi Villa Federico 
è un vero e proprio riferimento per le famiglie, 
non trovandosi servizi analoghi nel territorio e 
presso le istituzioni pubbliche.

“AGRIARMONIA” - COOPERATIVA ARMONIA

Il progetto ha consentito 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 costituisce un 
luogo e una rete di approfondimento, 
integrazione e sperimentazione di agricoltura 
sociale nel territorio di Saluzzo. Il progetto ad 
oggi è ancora attivo, il numero dei beneficiari 
è stato ridotto a 18 ed anche il numero di 
giornate dedicate ai laboratori si è ridotto, 
venendo meno il coinvolgimento della 
cooperativa di tipo B nel secondo semestre  
del 2018. Il progetto si avvale al momento  
di finanziamenti sia pubblici che privati e la 

Ambito d’intervento Agricoltura sociale (Linee guida 2016)

Sede Saluzzo (CN)

Importo € 39.267,00

Data di avvio Marzo  2017

Durata 18 mesi

“IL PAESE DELLA SERA” - ASSOCIAZIONE WHITE 
STONE COMPANY

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 Napoli. Attualmente il progetto 
risulta ancora attivo, puntando a stabilizzare 
innanzitutto quei beneficiari che hanno saputo 
maturare maggiori competenze linguistiche. 
Inoltre sono state sviluppate campagne di 
sensibilizzazione rivolte al grande pubblico 
utilizzando strumenti di comunicazione e le 
relative analisi dei dati di diffusione. Il progetto 
ha avuto un buon impatto per i beneficiari e 
ha aumentato nella pubblica opinione la 
consapevolezza della necessità e dell’utilità di 
programmi di integrazione scolastica e sociale 
per i giovani rifugiati in stato di fragilità e per i 
giovani italiani in condizione di svantaggio 
economico.

“SPAZIO GIOCO DELLA VILLA DI FEDERICO” - 
ASSOCIAZIONE OASI FEDERICO 

Nel corso del 2017, la Fondazione Allianz 
UMANA MENTE ha deciso di sostenere per 
una ulteriore annualità il progetto “Spazio 
Gioco della Villa di Federico” per consentire 
all’Associazione l’autorizzazione e 
l’accreditamento dei servizi socio-sanitari in 
vista della adozione da parte della Regione 
Calabria della Legge 328/2000, legge quadro 

Ambito d’intervento Passaggio alla vita adulta (Linee guida 2017)

Sede Roma

Importo € 20,000

Data di avvio Febbraio 2017

Durata 1 anno 

Ambito d’intervento Passaggio alla vita adulta (Linee guida 2012)

Sede Scalea (CS)

Importo € 141.463,56

Data di avvio Maggio 2013

Durata 5 anni

sostenibilità economica rappresenta la parte 
più difficile per la sua continuazione. L’impatto 
che il progetto ha generato sul territorio si è 
esteso in diversi ambiti:
-  è stata rafforzata la rete tra enti del Terzo 

Settore, enti pubblici e scuole che hanno 
aderito alle attività dei progetti attualmente  
in corso. In particolare, la rete tra soggetti  
del Terzo Settore (cooperative di tipo A  
e cooperative di tipo B) ha permesso la  
co-progettazione rivolta anche a bandi a 
livello regionale;

-  una maggiore partecipazione e 
coinvolgimento attivo delle famiglie dei 
beneficiari;

-  un’apertura anche verso l’ambito scolastico, 
sia permettendo la frequenza di ragazzi 
disabili (percorsi di alternanza scuola-
lavoro), sia programmando occasioni 
educative e aggregative rivolte alle classi.

“DIVENTO GRANDE A CASAOZ” - ASSOCIAZIONE 
CASAOZ ONLUS

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, divisi in due 
gruppi di 12 ragazzi ciascuno per anno. Al 
progetto possono partecipare con la funzione 
di peer educator anche ragazzi che già 
frequentano CasaOz e che hanno raggiunto 
un buon livello di autonomia. Nel corso del 
2017 ha preso avvio il secondo modulo 
progettuale a favore di 12 nuovi ragazzi. 
Nel 2018 il progetto si è evoluto in “C’è un 
posto anche per te”, incentrato su laboratori 
preprofessionali destinati a ragazzi grandi 
con difficoltà di occupazione. Il nuovo progetto 
sviluppa ulteriormente attività avviate con 
l’iniziativa “Divento grande a CasaOz”.  
Il progetto attualmente si avvale di 
finanziamenti provenienti da bandi pubblici.

Ambito d’intervento VIVAIO – passaggio alla vita adulta per 
giovani con disabilità e non (Linee guida 
2014-5)

Sede Torino

Importo € 82.655

Data di avvio Marzo 2016

Durata 2 anni

“PEGASO E I MINORI” - COOPERATIVA PEGASO

Il progetto ha consentito la formazione e 
l’inserimento lavorativo di otto minori 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. 
I giovani hanno svolto un tirocinio formativo 
all’Hotel Pegasus gestito dalla Cooperativa 
Pegaso a Sassari. Il progetto “Pegaso e i 
minori” si è concluso nell’aprile del 2018. 
A giugno, 3 dei 7 beneficiari sono stati 
selezionati dalla Fondazione Allianz UMANA 
MENTE per partecipare al progetto 
“Impariamo dall’eccellenza” potendo così 
lavorare per 3 mesi in strutture ricettive di alta 
qualità. Nel frattempo la Cooperativa ha 
presentato il proprio progetto a nuovi partner 
con la speranza di poter replicare l’esperienza 
passata. Oggi l’idea del progetto Pegaso è 
stata selezionata e finanziata da un’altra 
Fondazione e la Cooperativa è in attesa di un 
responso da parte della Regione Sardegna 
per un altro progetto similare. Il modello 
Pegaso quindi si è riavviato a gennaio 2019. La 
tipologia dei beneficiari è differente: mentre 
prima ci si rivolgeva a giovani della Comunità 
e del Comune di Sassari, oggi si tratta invece di 
6 minori “messi alla prova” ovvero seguiti dal 
Tribunale per i minorenni di Sassari.
In relazione all’ impatto sul territorio si è 
avvertita una sensibilizzazione della comunità 
rispetto alla problematica identificata dal 
progetto; grazie infatti alla rete attivata e al 
convegno finale dove è stato presentato il 
progetto si sono avuti molti feedback positivi.

Ambito d’intervento Inserimento lavorativo – Passaggio alla vita 
adulta (Linee guida 2016)

Sede Sassari

Importo € 34.947

Data di avvio Marzo 2017

Durata 1 anno

Il 2018  

Progetti approvati e attività nel 2018 
Progetti monitorati
Progetti conclusi
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al 31/12/2018
ATTIVO 31/12/2017 31/12/2018

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni materiali

mobili ed arredi 0 0

Totale Immobilizzazioni 0 0

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti

crediti esigibili entro l'es. successivo 5.758 70.547

Attività Finanziarie

titoli in portafoglio 0 0

Disponibilità liquide

depositi bancari 1.587.481 1.307.273

Totale Attivo Circolante 1.593.239 1.377.820

RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi

Ratei attivi 0 0

Totale Ratei e Risconti 0 0

TOTALE ATTIVO 1.593.239 1.377.820

PASSIVO 31/12/2017 31/12/2018

PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione 51.646 51.646

Patrimonio Libero

fondo di riserva 245.553 245.553

risultato gestionale (avanzo di gestione) 357.824 32.326

totale patrimonio libero 603.377 277.879

Totale Patrimonio Netto 655.023 329.525

F.DO TFR PERSONALE DIPENDENTE 9.572 12.571

DEBITI

Debiti e impegni per contributi da erogare 

entro l'esercizio successivo 724.799 787.023

oltre l'esercizio successivo 79.971 135.911

totale 804.770 922.934

Debiti diversi

debiti verso fornitori 55.814 45.447

debiti tributari 4.907 6.523

debiti verso istituti previdenziali 6.424 7.234

altri debiti 56.729 53.587

totale debiti diversi 123.874 112.791

Totale Debiti 928.644 1.035.725

TOTALE PASSIVO 1.593.239 1.377.821

STATO PATRIMONIALE 
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al 31/12/2018
31/12/2017 31/12/2018

PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE

Proventi ordinari

da Socio Fondatore Allianz S.p.A. 1.000.000 1.000.000

da terzi 3.400 101.260

avanzo gestionale riportato a nuovo 193.146 357.824

Totale proventi ordinari 1.196.546 1.459.084

Proventi con destinazione specifica

45.000

da Allianz S.p.A. 25.000

da terzi 20.000

Totale proventi con destinazione specifica 269.409 45.000

Avanzi su progetti di competenza 
di esercizi precedenti

0 0

Proventi finanziari e patrimoniali

da depositi bancari 30.706 0

Totale proventi finanziari e patrimoniali 30.706 0

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE 1.496.661 1.504.084

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE

Contributi approvati

 progetti di competenza dell'esercizio

ilborgofelice 2018 27.768 

Dynamo Camp 75.000 

EsprimiamociAll! 2018 41.759 

Festival Internazionale del Cinema Nuovo 54.888 

FurnitureforAll! 20.000 

Giochi senza barriere  2018 5.000 

Il Giro del mondo in 50 piani 82.299 

Impariamo dall'eccellenza 2018 146.722 

Campionati hockey in carrozzina 2018 33.361 

Freestyle Hospital 2018 30.377 

Mototerapia 2018 92.933 

Villaggio sportivo sindromi rare 500.000 

Totale contributi 531.175 1.110.107

Contributi con destinazione specifica

Iniziativa Natale 2018 45.000 

279.593 45.000

RENDICONTO GESTIONALE 

31/12/2017 31/12/2018

Integrazione su progetti

Detective per caso 50.000 

Regaliamo un abbraccio a tutta l'Italia 1.231 

76.372 51.231

Studi e ricerche 0 0

4.520 

Consulenze su progetti 7.920 4.520

Quote associative 3.960 430

TOTALE ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE 899.020 1.211.288

AVANZO DI GESTIONE ATTIVITÀ TIPICHE 597.641 292.796

ONERI DI GESTIONE

Spese per servizi 19.665 22.523

Totale spese per servizi 19.665 22.523

Spese generali

viaggi e trasferte 9.117 13.612 

addestramento e formazione 3.979 1.310 

comunicazioni sociali 12.665 8.875 

altre spese 20.876 19.708 

Totale spese generali 46.637 43.505

Spese per il personale

retribuzioni 128.777 140.495 

oneri previdenziali e assistenziali 28.954 36.850 

accantonamento al F.do TFR 9.213 9.809 

altre spese per il personale 320 115 

Totale spese per il personale 167.264 187.269

Oneri finanziari 0 0

TOTALE ONERI DI GESTIONE 233.566 253.297

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 364.074 39.499

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO

Irap 6.250 7.173

RISULTATO GESTIONALE (avanzo di gestione) 357.824 32.326
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Indicatori di efficienza

PATRIMONIO LIBERO

FONDO DI 
DOTAZIONE

FONDO DI 
RISERVA

AVANZO DI 
GESTIONE

PATRIMONIO 
NETTO

SALDO AL 31.12.2017 51.646 245.553 357.824 655.023

CONSIGLIO DI INDIRIZZO DEL  20.04.2018

Riporto a nuovo 0 0

Destinazione -357.824 -357.824

AVANZO DI GESTIONE 2018 32.326 32.326

SALDO AL 31.12.2018 51.646 245.553 32.326 329.525

ANNO 2018 ANNO 2017 ANNO 2016 ANNO 2015

Patrimonio Netto  329.525  655.023  490.345  348.149

Erogazioni effettuate  1.210.858  895.060  842.760  760.546

Compensi organi sociali  5.233  5.233  7.063  7.063

% Compensi organi sociali / Erogazioni 0,4% 0,6% 0,9% 0,8%

Compensi Totali  5.233  7.063  7.063  7.063

% Compensi totali / Erogazioni 0,4% 0,8% 0,9% 0,8%

Spese totali  253.297  216.652  261.422  185.090

% Spese totali / Erogazioni 20,9% 25,7% 34,4% 21,1%

% Spese totali / Totale Entrate 16,8% 17,2% 24,2% 17,2%

PROSPETTO DI VARIAZIONE NEI CONTI 
DEL PATRIMONIO NETTO

NOTA INTEGRATIVA 

Informazioni preliminari

Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal 
Rendiconto di Gestione e dalla Nota Integrativa. 
Il bilancio al 31 dicembre 2018 chiude con un avanzo di 
gestione di € 32.326 che proponiamo riportare a nuovo, 
aggiungendo l’importo ai contributi 2019 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 si 
possono così riassumere:

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

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

CREDITI

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

ATTIVITÀ FINANZIARIE

Sono valutate al costo.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Sono iscritte al loro valore nominale.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Accoglie l’importo integrale delle competenze maturate 
a favore dei dipendenti ed accantonate in virtù di norme 
vigenti, al netto di eventuali anticipazioni o trasferimenti.

DEBITI

I debiti per contributi da erogare sono esposti in 
relazione ai contratti stipulati con gli enti e possono 
subire modificazioni nell’an e nel quantum (comunque in 
diminuzione) in relazione all’effettivo svolgimento dei 
rapporti con l’ente ai fini delle erogazioni da effettuare. I 
debiti verso fornitori e i debiti diversi sono esposti al loro 
valore nominale. I debiti tributari e verso istituti 
previdenziali sono conteggiati in relazione alla spesa.

Altre informazioni 

Al 31 dicembre 2018, la Fondazione aveva quattro 
dipendenti. Nel corso dell’esercizio ha fatto parte 
dell’organico anche una figura in stage. 
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.

INFORMAZIONI SULLO STATO 
PATRIMONIALE E SUL RENDICONTO 
GESTIONALE

Attività

IMMOBILIZZAZIONI

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

Descrizione voce Esercizio 2017 Esercizio 2018

Mobili ed arredi 0 0
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ATTIVO CIRCOLANTE 

Crediti

La voce è composta da crediti per cauzioni versate a 
terzi € 1.500; un credito di € 65.000 relativo a donazioni 
raccolte nel 2018 sul fondo sociale aperto presso 
Fondazione Italia per il Dono Onlus e dedicato al 
progetto Impariamo dall’eccellenza, somma che sarà 
erogata a favore di Fondazione Allianz UMANA MENTE 
nel 2019; crediti per contributo da incassare € 222; 
fondo spese € 21,85; crediti vs. dipendenti per anticipi 
su abbonamenti ferrovie Nord e ATM € 2.996 
e altri importi minori.

Attività finanziarie

Alla data del 31 dicembre 2018 non risultano titoli in 
portafoglio.

Disponibilità liquide

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

RATEI E RISCONTI  

Ratei e risconti attivi

Descrizione voce Esercizio 2017 Esercizio 2018

Crediti esigibili entro l’esercizio successivo 5.758 70.547

Descrizione voce Esercizio 2017 Esercizio 2018

Titoli in portafoglio 0 0

Descrizione voce Esercizio 2017 Esercizio 2018

Depositi bancari 1.587.481 1.307.273

Descrizione voce Esercizio 2017 Esercizio 2018

Ratei attivi 0 0

Non sono presenti ratei e risconti alla data del 
31 dicembre 2018.

Passività

PATRIMONIO NETTO
 
Fondo di dotazione

Patrimonio Libero

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

FONDO TFR PERSONALE DIPENDENTE  

Il personale dipendente al 31 dicembre 2018 è composto 
da quattro unità, oltre a una unità in stage. Il fondo T.F.R. 
ha avuto la seguente movimentazione:

Descrizione voce Esercizio 2017 Esercizio 2018

Fondo di dotazione 51.646 51.646

Descrizione voce Esercizio 2017 Esercizio 2018

Fondo di riserva 245.553 245.553

Risultato gestionale (avanzo di gestione)  357.824  32.326

Totale Patrimonio Libero 603.377                               277.879

Descrizione voce Esercizio 2017 Esercizio 2018

Fondo TFR personale dipendente 9.572 12.571

Saldo iniziale dell’esercizio 9.572

Accantonamento dell’esercizio 9.808

Liquidazioni

Imposta su rivalutazione -41

Contributo 0,50% a carico dipendenti -620

Versamenti a Fondi Pensionistici -6.148

Saldo finale al 31/12/2018 12.571

DEBITI

Debiti e impegni per contributi da erogare

Ammontano a € 922.934 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:

Debiti diversi

Risultano così dettagliati:
• La voce dei Debiti verso fornitori si riferisce a debiti per 

fatture da liquidare.

Descrizione voce Esercizio 2017 Esercizio 2018

Debiti e impegni per contributi da erogare 804.770 922.934

Progetti
Entro l’esercizio 

successivo
Oltre l’esercizio 

successivo

AGPD 1.919 10.393

Bio Project 4.240 -

Conca d’Oro 10.551

Consulenze/L’accoglienza   2.850 -

Disability Academy 90.000 -

Dynamo Camp 25.000 50.000

Eye tracking 3.782 -

Fatto in casa 29.060 25.520

Festival Internazionale del Cinema Nuovo 40.000

Germogli   9.016 4.998

Il Giro del mondo in 50 piani 43.413 -

Il Ponte   10.275 -

Imparare dalla terra  16.117 -

Campionati hockey in carrozzina 16.000 -

Freestyle Hospital 7.800

Iniziativa di Natale 2018 15.000 -

Otello circus 5.000

Studio/Accoglienza  2.000 -

Villaggio sportivo sindromi rare  500.000

787.023 135.911

Descrizione voce Esercizio 2017 Esercizio 2018

Debiti verso fornitori     55.814 45.447

Debiti tributari       4.907 6.523

Debiti verso Istituti Previdenziali 6.424 7.234

Altri debiti 56.729 53.587

Totale altri debiti 123.874 112.791

• I Debiti tributari sono costituiti da ritenute d’acconto 
da versare per € 5.597 e dal saldo IRAP per € 927.

• I Debiti verso Istituti Previdenziali e Sicurezza Sociale si 
riferiscono a debiti per contributi a Collaboratori.

• La voce Altri debiti comprende  fatture da ricevere per 
€ 6.721; un debito di € 20.000 relativo alla donazione 
di Natale 2018 da parte di Allianz Bank Financial 
Advisors S.p.A. a favore di Fondazione Allianz UMANA 
MENTE e da quest’ultima depositata su fondo 
gestione della Fondazione Italia per il Dono Onlus; 
accertamenti per rimborsi spese sui progetti 
“Impariamo dall’eccellenza” e “Ilborgofelice 2018” per 
totali € 8.516, un debito nei confronti dei fondi 
previdenza dirigenti e fondo insieme per € 4.350;  
accertamenti di competenza dell’esercizio per 
prestazioni di servizio così come per oneri sociali,  
ferie e permessi non goduti di competenza 
dell’esercizio per complessivi € 13.970, nonché  
debiti verso Allianz S.p.A. per il saldo di € 29,05  
a debito del conto corrente di corrispondenza 
intrattenuto con la stessa. 

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

Proventi

PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE

In questa voce rientrano:
• I contributi stanziati dal Socio Fondatore Allianz S.p.A. 

per l’esercizio finanziario 2018 che sono stati pari a € 
1.000.000.

• Proventi da terzi per € 101.260,41 così costituiti:  
donazione liberale da agente Allianz all’interno 
dell’iniziativa Allianz Business School € 2.200, 
donazione liberale da Libroco Co. Italia Srl € 1.200, 
donazione liberale da Social Innovation Fund – Allianz 
SE € 20.000, donazioni per le attività di mototerapia 
della Fondazione Allianz UMANA MENTE raccolte 
tramite Fondazione Italia per il Dono Onlus € 
12.760,41, donazione liberale € 100, donazioni per il 
progetto “Impariamo dall’eccellenza” raccolte tramite 
Fondazione Italia per il Dono Onlus € 65.000.

• L’avanzo di gestione dell’esercizio 2017 riportato a 
nuovo (€ 357.824), come deliberato dal Consiglio di 
Indirizzo del 10 aprile 2018.

Descrizione voce Esercizio 2017 Esercizio 2018

Proventi ordinari 1.196.546 1.459.084
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La voce è composta dalle donazioni dei seguenti 
erogatori:

• Allianz S.p.A. per € 25.000 e Allianz Bank Financial 
Advisors S.p.A. per € 20.000 a fronte delle iniziative del 
Gruppo Allianz per il Natale 2018. 

Nell’esercizio 2018 non si registrano avanzi su progetti.

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

Nell’esercizio 2018 non si registrano proventi su titoli. 

Oneri

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE 

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

Descrizione voce Esercizio 2017 Esercizio 2018

Proventi con destinazione specifica 269.409 45.000

Descrizione voce Esercizio 2017 Esercizio 2018

Avanzi su progetti di competenza di esercizi precedenti 0 0

Descrizione voce Esercizio 2017 Esercizio 2018

Proventi da titoli 0 0

Proventi da depositi bancari 30.706 0

Totale proventi finanziari e patrimoniali 30.706 0

Descrizione voce Esercizio 2017 Esercizio 2018

Contributi approvati 531.175 1.110.107

Descrizione voce Esercizio 2017 Esercizio 2018

Contributi con destinazione specifica 279.593 45.000

Sono anch’essi dettagliati nel Rendiconto Gestionale.

La voce è composta da un’integrazione di € 50.000  
per il progetto “Detective per caso” e da € 1.231 per il 
progetto “Regaliamo un abbraccio a tutta l’Italia”.

La voce si riferisce al contributo a favore dello Studio di 
Agronomia Bio Project per consulenze sul progetto L’orto 
e l’aia nel Borgo.

La voce Quote associative si riferisce al versamento della 
quota annuale associativa UNEBA anno 2018. 

ONERI DI GESTIONE

Ammontano a € 253.297 e riguardano tutti i costi 
sostenuti dalla Fondazione per lo svolgimento della sua 
attività e sono così composti: prestazioni di servizio per € 
22.523; spese generali per € 43.505 e spese per il 
personale € 187.269.

Descrizione voce Esercizio 2017 Esercizio 2018

Integrazione su progetti 0 51.231

Descrizione voce Esercizio 2017 Esercizio 2018

Studi e ricerche 0 0

Descrizione voce Esercizio 2017 Esercizio 2018

Consulenze su progetti 7.920 4.520

Descrizione voce Esercizio 2017 Esercizio 2018

Quote associative 3.960 430

Imposte dell’esercizio

Sono costituite dalle imposte per IRAP dell’esercizio 
2018  

 
Fondazione Allianz UMANA MENTE
Il Presidente

Descrizione voce Esercizio 2017 Esercizio 2018

Irap 6.250 7.173
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  
AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2018
Al Consiglio di Indirizzo della Fondazione Allianz 
UMANA MENTE.

Il Consiglio di Gestione della Fondazione, a norma 
dell’articolo 17 dello Statuto, ha approvato il progetto di 
Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2018 - composto 
dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e 
dalla Nota Integrativa - da sottoporre all’approvazione 
del Consiglio di Indirizzo. L’intera documentazione è 
stata messa immediatamente a disposizione dei revisori 
per le loro incombenze di controllo.

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018,  
la nostra attività è stata ispirata alle norme di 
comportamento contenute nel documento “Il controllo 
indipendente negli enti non profit e il contributo 
professionale del dottore commercialista e dell’esperto 
contabile” raccomandate dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In particolare:
• abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dell’atto 

costitutivo e dello statuto, nonché sul rispetto dei 
principi di corretta amministrazione e funzionamento 
della Fondazione;

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

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

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

• abbiamo verificato, in base a quanto previsto dal 
menzionato documento del CNDCEC, la rispondenza 
del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui abbiamo 
conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri 
doveri. La revisione contabile è stata svolta al fine di 
acquisire ogni elemento necessario per accertare se il 
bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel 
suo complesso, attendibile. Si ritiene che il lavoro 
svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione 
del nostro giudizio professionale.

A nostro giudizio non vi sono elementi che possano far 
ritenere, da quanto verificato, che il bilancio consuntivo 
dell’esercizio 2018, 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 2018 
così come redatto e alla proposta di destinazione del 
risultato gestionale.

Milano, 18 aprile 2019

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Fabrizio Carazzai

Marco Luigi Brughera

Ezio Sada





IL FUTURO

“Cosa cerchi?”
“Cerco un attimo 
che valga una vita.”
Casanova
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Anche nel 2019, la Fondazione 
Allianz UMANA MENTE continua 
il suo impegno per soddisfare i 
bisogni sociali emergenti e 
sostenere le persone in difficoltà, 
mettendo a disposizione le 
proprie risorse e la propria 
professionalità.

In sinergia con le politiche di 
responsabilità sociale di Allianz, 
la Fondazione attua interventi 
duraturi, che hanno lo scopo di 
migliorare la realtà sociale e 
ambientale di riferimento. In 
questo modo, la Fondazione mira 
a soddisfare gli interessi dei 
propri stakeholder e a perseguire 
finalità sociali per creare un 
impatto e un cambiamento di 
lungo periodo.

1. INSERIMENTO LAVORATIVO

Impariamo dall’eccellenza 2019
Continua l’impegno a favore dei giovani con 
l’obiettivo di porre basi solide per il loro futuro. 
Nel 2019 verrà realizzata l’VIII edizione del 
progetto “Impariamo dall’eccellenza”, grazie 
al quale ragazzi con alle spalle storie 
multiproblematiche possono sperimentare un 

tirocinio lavorativo in ambito alberghiero 
presso le strutture ricettive che aderiscono al 
progetto. Nel 2019, a supporto dell’iniziativa, 
sarà sviluppata la piattaforma TutorialMe, con 
lo scopo di facilitare la selezione, la gestione e 
il monitoraggio dei beneficiari del progetto. 
Inoltre, la piattaforma fornirà momenti 
formativi pensati per i ragazzi, mettendo loro 
a disposizione video tutorial realizzati e offerti 
dai partner del progetto. Per dettagli, www.
tutorialme.it 

2. SPORT

Mototerapia e Freestyle Hospital 
Nel 2019, la Fondazione sarà Main Donor  
dell’ A.S.D. Vanni FMX con l’obiettivo di portare 
la mototerapia in tutta Italia. In questi ultimi 
anni, grazie al supporto della Fondazione 
Allianz UMANA MENTE, le attività di 
mototerapia si sono sempre più strutturate e 
intensificate, fino a dar vita al progetto 
Freestyle Hospital per offrire anche ai bambini 
ricoverati negli ospedali l’emozione di salire in 
sella a una due ruote.

Fondazione Allianz UMANA MENTE per gli sport 
paralimpici
In linea con la partnership internazionale del 
Gruppo Allianz con l’IPC-International 
Paralympic Committee e dopo il sostegno nel 
2018 al IWAS Power Wheelchair Hockey World 
Championship, nel 2019 la Fondazione 
sosterrà la FIPIC-Federazione Italiana 
Pallacanestro in Carrozzina con il progetto 
“Cronaca di un sogno, un canestro per tutti”. 

3. ARTE

Il giro del mondo in 50 piani
È proseguito anche nei primi mesi del 2019 il 
progetto “Il giro del mondo in 50 piani”, 
l’iniziativa di social art che ha visto protagonisti 
giovani svantaggiati, persone con disabilità e 
dipendenti del Gruppo Allianz per realizzare 
un’opera muraria dedicata alle capitali del 
mondo. Il progetto si è svolto all’interno della 
Torre Allianz di Milano, sotto la guida del 
collettivo artistico Orticanoodles. Nel 2019 è 
stata completata l’opera che si è aggiudicata 
un Guinness World Record per il più grande 
murale lungo le scale di un edificio.

Detective per caso
Dopo la presenza sul red carpet alla Festa del 
Cinema di Roma, nel 2019 il film “Detective per 
caso” è approdato nelle sale cinematografiche 
italiane. Inoltre, la pellicola cinematografica 
sarà presentata al Los Angeles Italia-Film, 
Fashion and Art Fest. Un lungometraggio 
grazie al quale gli attori con disabilità hanno 
potuto trovare una vera occasione di lavoro e 
hanno saputo dimostrare che dove c’è talento 
non esistono barriere.    

Fondazione Allianz UMANA MENTE al Concerto per 
Milano
Anche la Fondazione Allianz UMANA MENTE è 
stata protagonista della VII edizione 
dell’annuale appuntamento di musica classica 
nel cuore di Milano, Piazza del Duomo. Grazie 
al supporto della Fondazione, persone con 
disabilità e giovani cresciuti in contesti disagiati 
sono stati speciali ospiti nella platea d’onore, 
per assistere al Concerto per Milano, eseguito 
dalla Orchestra Filarmonica della Scala diretta 
dal Maestro Riccardo Chailly. 

4. AGRICOLTURA SOCIALE

Ilborgofelice vendemmiando e raccogliendo insieme
Nel 2019 verrà realizzata la IX edizione del 
progetto “ilborgofelice vendemmiando e 
raccogliendo insieme”, iniziativa che si svolge 
annualmente nell’incantevole cornice del 
Relais&Chateaux Borgo San Felice tra le 
colline del Chianti. Un progetto unico dove 
persone con disabilità, i loro educatori e 
volontari del Gruppo Allianz possono vivere  
in prima persone i ritmi della natura, 
sperimentarsi in attività agricole e diventare 
chef, fotografi e artisti per due lunghi weekend: 
un ‘esperienza formativa nuova e coinvolgente 
che sviluppa la creatività e accresce il livello di 
integrazione sociale. 
Le date delle sessioni 2019 sono: I sessione, dal 
4 al 7 ottobre per la vendemmia e la pigiatura 
dell’uva; II sessione, dall’8 all’11 novembre per 
la raccolta e la spremitura delle olive. 

GLI AMBITI 
DI INTERVENTO 
PER IL 2019

In particolare, la Fondazione  
intende trasformare il proprio 
impegno a favore del disagio 
minorile e giovanile e della 
disabilità congenita in occasioni di 
crescita e di sviluppo per i 
beneficiari dei progetti supportati, 
favorendone l’integrazione e la 
partecipazione sociale. Per questo, 
il ruolo rivestito dalla Fondazione è 
diventato di vero player capace di 
progettare iniziative e interventi 
sociali propri e, al contempo, di 
catalizzare risorse attraverso 
l’attivazione di diverse partnership 
e collaborazioni con le realtà  
non profit italiane.

Per conoscere tutte le opportunità 
di collaborazione con la 
Fondazione, si consiglia di 
consultare il sito www.allianz.it/
umanamente o iscriversi alla 
newsletter, inviando una e-mail a  
info@umana-mente.it.
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L’Orto e l’aia nel Borgo
Avviato nel 2012, il progetto è diventato un 
vero modello di interazione tra la terza età e le 
persone con disabilità e, ad oggi, ha permesso 
a sei ragazzi con disabilità di lavorare su un 
appezzamento di 5.000 metri quadrati messi a 
disposizione dall’Azienda Agricola San Felice, 
di proprietà del Gruppo Allianz. I ragazzi sono 
guidati dall’occhio esperto degli anziani del 
territorio senese e costantemente 
supervisionati da un educatore di riferimento. 
La produzione dell’orto è acquistata dalle 
cucine del Relais & Châteaux Borgo San Felice 
per il ristorante Il Poggio Rosso e per l’osteria 
del Grigio, oltre a essere venduti nei mercati 
di zona. 
Nel 2019, la Fondazione avvierà un nuovo 
progetto legato all’orto, “Vi.Ve.”. 
Il progetto ha l’obiettivo di far provare 
esperienze di autonomia residenziale per i 
ragazzi che lavorano all’orto e ad altri ragazzi 
con disabilità del territorio.

DISEGNI 
REALIZZATI 
DAGLI UTENTI 
DEI PROGETTI 
FINANZIATI 
NEL CORSO 
DEL 2018



Fondazione Allianz UMANA MENTE

Piazza Tre Torri, 3
20145 Milano (MI)

Telefono 02 72 16 26 69
www.allianz.it/umanamente
info@umana-mente.it
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