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Anche nel 2011 UMANA MENTE ha proseguito il suo sostegno ad alcune fasce deboli della popolazione.
Dalla sua fondazione nella Fondazione ha raggiunto più di 36mila beneficiari (utenti e care givers) grazie al finanziamento
di 117 progetti nell’ambito della disabilità congenita intellettiva e del disagio minorile.
Durante il 2011 UMANA MENTE ha anche focalizzato la sua attenzione sulla ricorrenza del decennale dalla propria
costituzione, predisponendo una brochure e un video che verranno distribuiti nel corso del 2012. Inoltre a fronte
dell’esperienza maturata nel corso del tempo ha anche avviato due progettualità innovative di “sistema welfare”
che possano contribuire al costante sviluppo e continuo miglioramento del Terzo Settore in ogni suo aspetto.
UMANA MENTE per il raggiungimento dei suoi scopi si è avvalsa oltre al team della Fondazione composto da esperti
sulle tematiche e sulle tecniche di monitoraggio, del Consiglio di Indirizzo e di Gestione, del Collegio dei Revisori,
degli enti finanziati che da sempre contribuiscono al perseguimento del fine preposto.
Infine nel 2011 sono continuate le collaborazioni con le Società afferenti al Gruppo Allianz per cui UMANA MENTE è
il punto di riferimento filantropico. Di questo potrete leggere ampiamente in questo Bilancio di Missione.

Lettera della Presidenza

RingraziandoVi per l’interesse deposto nella lettura della lettera auguriamo a tutti buona lettura.

Maurizio Devescovi
Presidente

Paola Di Lieto
Vice Presidente
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Nicola Corti
Segretario Generale

Questo rapporto si riferisce al 2011 ma arriva anche a suggellare dieci anni di intenso e costruttivo lavoro per UMANA MENTE
al servizio delle fasce deboli.
Da dieci anni, infatti, la Fondazione è un utile strumento nelle mani di Allianz che opera per il bene della Comunità.
Siamo impegnati a sostegno di minori in situazioni di disagio e delle loro famiglie attraverso progetti di accoglienza,
educazione, sostegno psicologico, aggregazione e crescita in contesti comunitari.
Sosteniamo persone con disabilità intellettiva nel loro ambiente di vita con progetti di riabilitazione,
sperimentazione, sviluppo delle autonomie e laboratori utili per la loro crescita.
Il nostro è un aiuto non solo finanziario, ma anche gestionale e organizzativo, che sostiene la nascita e la crescita
di progetti innovativi e fondamentali per la vita degli enti che li hanno ideati oltre che per i loro utenti.
Altro compito importante per UMANA MENTE, in sinergia con Assifero (Associazione Italiana Fondazioni Enti
di Erogazione), è senz’altro quello di promuovere la filantropia istituzionale favorendo lo sviluppo di un
contesto culturale e di servizi che permetta al nostro settore di svilupparsi e di offrire il proprio contributo
all’implementazione di strategie che possano permettere al nostro Paese di uscire dalla crisi presente. Per questo,
grazie al supporto della Fondazione, sono stati costituiti il Comitato per la promozione del dono onlus e il Sistema
Terzo Settore descritti ampiamente all’interno del Bilancio.
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Lettera del Segretario Generale

UMANA MENTE, inserita nel Global Allianz Network Foundation, trasforma le donazioni di Allianz in co-progettazioni
e co-gestioni di nuove attività filantropiche congiunte, collaborando con gli enti del Terzo Settore italiano,
le Istituzioni competenti e le altre realtà erogative operanti nel Paese Italia: è proprio il caso di dire che lavorare
insieme per il bene comune è possibile!
Allegato a questo Bilancio di Missione trovate una brochure che racconta la storia del decennale di UMANA MENTE
attraverso numeri, indicatori di efficacia ed efficienza, immagini e grafici; sul nostro sito potete invece scoprire
i dieci anni della Fondazione in video con le interviste ad alcuni beneficiari dei progetti supportati che raccontato
del miglioramento della loro qualità di vita grazie ai nostri interventi.
A tutti i collaboratori e partners un sentito ringraziamento.

Nicola Corti
Segretario Generale
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Un impegno di trasparenza

UMANA MENTE
al servizio del non profit

Premessa
Anche quest’anno il Bilancio di Missione di UMANA
MENTE si presenta come un lavoro sinergico tra tutti
coloro che contribuiscono all’operato della Fondazione.
Il Bilancio si pone l’obiettivo di rendere conto in modo
completo e trasparente di tutte le attività, i progetti
e le strategie sviluppate fino al 2011. Si tratta di una
nitida fotografia del lavoro fatto, rispetto alle finalità
stabilite dallo statuto e in una logica di accountability
nei confronti di tutti gli interlocutori della Fondazione.
Per UMANA MENTE il lavoro del Bilancio di Missione
si conferma come l’occasione per considerare il punto
di partenza e quello di arrivo, alla luce della necessità
di perseguire l’economicità, l’efficacia e l’efficienza
della propria gestione.
Attraverso esso si conduce un’analisi capace di mettere
in evidenza eventuali criticità di efficacia, intesa come
capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati
e di soddisfare i bisogni e le loro aspettative dei soggetti
cui è indirizzata l’azione; di efficienza, intesa come
capacità di minimizzare le risorse utilizzate a parità
di risultati ottenuti, e di coerenza con gli impegni
assunti. A tal fine vengono utilizzati specifici indicatori
per misurare gli aspetti individuati come rilevanti
e per effettuare un confronto tra i valori ottenuti
nell’esercizio in esame e altri valori di riferimento.
Il Bilancio di Missione 2011 è stato suddiviso in quattro
parti, secondo uno schema ormai consolidato adottato
dalla Fondazione e mantenuto negli anni, per dare
chiarezza e leggibilità, e anche per rendere confrontabili
i bilanci di anno in anno.

La prima parte presenta l’identità di UMANA MENTE,
la sua missione, l’assetto istituzionale e operativo,
il modo di operare e i criteri adottati per la valutazione
e il monitoraggio dei progetti.
La seconda parte espone l’attività dell’anno appena
concluso: le linee guida adottate per l’erogazione
dei finanziamenti, i progetti valutati e avviati nell’anno
in corso e quelli che proseguono dagli anni precedenti.
Inoltre in questa sezione si è deciso di inserire
approfondimenti relativi ad alcuni lavori, riflessioni
e i risultati che UMANA MENTE ha perseguito nell’arco
del 2011.
Nello specifico vengono presentati gli esiti dell’ormai
assodato lavoro di follow up dei progetti sostenuti
e il cui finanziamento si sia concluso negli ultimi 14 mesi
ma non da meno di 6.
E’ proseguita anche per il 2011 la riflessione riguardante
i finanziamenti integrativi erogati per progetti supportati
da UMANA MENTE e tutto lo studio è riportato in un
paragrafo specifico.
Da ultimo, in questo capitolo vengono descritte alcune
iniziative speciali:
• ilborgofelice vendemmiando e raccogliendo insieme;
• UMANA MENTE Summer School Edizione 2011;
• Comitato per la promozione del dono ONLUS;
• Sistema Terzo Settore – La filantropia al servizio
del privato sociale;
• UMANA MENTE al Festival del Fund Raising Edizione
2011;
• Festival delle Abilità Differenti Edizione 2011.
La terza parte del Bilancio di Missione presenta gli ambiti
di intervento e le linee guida previsti per il 2012.
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Infine, l’ultima parte riporta i dati di bilancio
e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
Questo Bilancio di Missione è stato redatto tenendo
conto sia dei “Principi di redazione del Bilancio Sociale”
del Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS, 2001),
sia delle raccomandazioni fornite dalla Commissione
per le aziende non profit del Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti. Tali prospetti sono stati
adattati alle finalità istituzionali della Fondazione:
in particolare, non si è ritenuto necessario utilizzare
lo schema di aggregazione e ripartizione del valore
aggiunto indicato nei principi del GBS, in quanto
difficilmente adattabile alla natura delle attività
svolte da UMANA MENTE. Inoltre in fase di correzione
bozze lo schema di questo Bilancio è stato comparato
e risistemato secondo le “Linee Guida per la Redazione
del Bilancio Sociale delle Organizzazione Non Profit”
redatte dall’Agenzia per il Terzo Settore.

I disegni
Il Bilancio di Missione 2011, come ormai da diversi
anni, è illustrato con i disegni dei minori e persone con
disabilità ospiti degli enti finanziati dalla Fondazione.
Questi sono il risultato del concorso che Allianz S.p.A.
e le Società ad essa riferibili con il supporto di UMANA
MENTE anche quest’anno hanno bandito in occasione
del Natale: gli auguri di Allianz sono arrivati attraverso
un gesto di solidarietà, scegliendo di donare agli Enti
supportati da UMANA MENTE la somma destinata
ai tradizionali omaggi natalizi.
Per il 2011 il tema assegnato è stato “ SOLIDITA’,
SICUREZZA e PROTEZIONE ”.
All’iniziativa hanno partecipato 17 enti con 50 disegni,
riscuotendo come ogni anno un grande successo.
Una selezione dei disegni, uno per ciascun ente
partecipante, è stata pubblicata a novembre 2011
sul portale aziendale, affinché tutti i dipendenti di
Allianz S.p.A. e di tutte le Società ad essa riferibili
potessero apprezzarli e votare quello per loro più

significativo o coinvolgente, in rapporto ovviamente
alla progettualità specifica finanziata da UMANA MENTE.
Il disegno vincitore dal titolo “L’abbraccio della
mamma” è stato utilizzato per illustrare i biglietti
di auguri di Allianz S.p.A. e delle Società ad essa riferibili.
L’autore del disegno è Roberto uno dei protagonisti
del progetto, supportato da UMANA MENTE, “Comunità
Alloggio ad indirizzo psico-educativo Onde Magiche”
della Cooperativa Sociale il Tulipano di Napoli.
La somma donata (€ 46.500 di cui € 25.000 da Allianz
S.p.A., € 20.500 da Allianz Bank F.A., € 1.000 da
Antonveneta Vita S.p.A) è andata principalmente
alla Cooperativa Sociale Il Tulipano di Napoli,
responsabile del progetto ‘Comunità Onde Magiche’,
e verrà utilizzato per la realizzazione del progetto
‘Scugnizzi’. Il progetto è destinato alla formazione
ed inserimento lavorativo degli ospiti della Comunità
Onde Magiche ed è finalizzato a realizzare un’azione
concreta e mirata a favore dell’inserimento lavorativo
di giovani con problematiche psichiche dai 16-18 anni
disoccupati, svantaggiati, a forte rischio di esclusione
sociale e marginalizzazione.
A ciascuno degli altri enti partecipanti è stata erogata
una somma di circa € 2.000 a favore di attività in campo
sociale.

Il 2011

Un grazie speciale va alle Società che hanno scelto anche quest’anno di devolvere, a favore degli enti supportati
da UMANA MENTE, l’importo normalmente destinato agli omaggi natalizi per i clienti: Allianz S.p.A., Allianz Bank F.A.
S.p.A., Antonveneta Vita e Fondo Previp Pensione e Fondo Previp Cassa.
La Fondazione UMANA MENTE e tutte le realtà aziendali coinvolte ringraziano tutti i partecipanti al concorso
e gli operatori che con il loro impegno hanno permesso, anche quest’anno, la riuscita dell’iniziativa.

Il disegno “Protezione: è l’abbraccio della madre al
suo bimbo” è stato realizzato da Roberto, 12 anni,
all’interno del progetto Comunità Onde Magiche
della Cooperativa Sociale Il Tulipano di Napoli.
The picture on the front of this card, named

Il disegno
“Protezione: è l’abbraccio
della madre al suo bimbo”
è stato realizzato
da Roberto, 12 anni,
all’interno del progetto
Comunità Onde Magiche
della Cooperativa Sociale
Il Tulipano di Napoli.

“Protection: is the embrace from a mother to her child”,
was drawn by Roberto, aged 12, from the Cooperativa
Sociale Il Tulipano in Naples.

La Fondazione UMANA MENTE è nata nel

2001 suNatale
iniziativa del
per dare un
Buon
e Gruppo
FeliceAllianz
2012
concreto aiuto a persone con difficoltà, perché

Best Wishes
Formigliori
The prospettive
Holidaydi vita.
Season
possano avere
Ad oggi,
ha approvato il finanziamento di 114 progetti di enti
non profit operanti nell’ambito del disagio minorile
e della disabilità congenita intellettiva,
aiutando più di 36 mila persone.
UMANA MENTE, founded by the Allianz Group
in 2001, aims to provide a better future for children and
adults in need.To date, UMANA MENTE has approved
funding for 114 projects run by non-profit organisations
which have helped and supported more than 36,000
children with social and behavioural needs, as well as

Le società del Gruppo Allianz hanno scelto di utilizzare le
spese per gli omaggi natalizi per sostenere un’iniziativa
della Fondazione UMANA MENTE.
The Allianz Group has decided to designate the money usually
spent on Seasonal gifts to support its non-profit organisation, the
UMANA MENTE foundation.

people affected by congenital mental disabilities.

www.allianz.it

www.umana-mente.it

Privacy. In relazione a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali é stato redatto ed é mantenuto aggiornato il documento
programmatico sulla sicurezza.
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Ho imparato cose nuove che nella vita non ho mai
avuto modo di imparare.
(Riccardo, partecipante alla 1° sessione del progetto
“ilborgofelice” – vendemmiando e raccogliendo
insieme)
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L’ identità
Missione

Ambiti di intervento

La missione di UMANA MENTE è offrire una prospettiva
di vita migliore a chi soffre un disagio.

UMANA MENTE, che per statuto può operare nell’ampio
settore socio-assistenziale, ha fin dalla sua costituzione
concentrato la sua attività in due specifiche aree
di bisogno: quella della disabilità congenita intellettiva
e quella del disagio minorile.
La scelta premiante effettuata all’inizio dal Consiglio
di Indirizzo della Fondazione è stata infatti quella
di promuovere la specializzazione del suo personale,
in modo da costruire un know how specifico. Negli anni,
la competenza e la professionalità sviluppate da UMANA
MENTE consentono sempre più di sostenere interventi
significativi ed efficaci. In alcuni casi UMANA MENTE,
in stretta sinergia con gli enti finanziati, può arrivare
anche a definire modelli di intervento nuovi ed incisivi
replicabili in contesti diversi.

UMANA MENTE è nata dalla convinzione che
la tradizionale attenzione e sensibilità del Socio
Fondatore alle realtà meritevoli di sostegno si sarebbe
meglio realizzata attraverso un’iniziativa organica atta
a consentire unicità di indirizzi e piani programmatici
di intervento. E’ stata quindi creata una Fondazione
autonoma rispetto alle altre attività del Gruppo,
che si è presentata come uno dei primi tentativi positivi
in Italia di fondazione d’impresa. L’esperienza ha
rappresentato e rappresenta un punto di riferimento
nel mondo degli enti d’erogazione che spesso hanno
tratto validi spunti di sviluppo.
UMANA MENTE opera in ambito socio-assistenziale
e, oltre ad investire risorse economiche, offre un
supporto gestionale agli enti non profit, attraverso
un modello operativo strutturato e funzionale,
caratterizzato da un significativo iter valutativo
nella fase di selezione iniziale e da una forte azione
di monitoraggio dei progetti supportati.
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UMANA MENTE, negli ambiti di sua pertinenza, finanzia
primariamente l’avvio di nuovi progetti ed interventi,
che devono rispondere con efficacia ad un bisogno
identificato e misurabile.
A fianco dell’attività di finanziamento, UMANA MENTE
sviluppa un’attività costante di approfondimento
delle problematiche di volta in volta affrontate,
con l’obiettivo di aumentare il proprio sapere
e di sostenere lo scambio di competenze ed esperienze
tra i diversi attori sociali con cui si interfaccia.
La Fondazione quindi, oltre a promuovere studi e ricerche
specifici, da una parte sviluppa un confronto diretto
e continuo con gli enti non profit impegnati sul campo,
dall’altra organizza momenti di incontro e riflessione
comune quali convegni, seminari e focus group.

Il 2011

5

6

L’identità

Organi ed uffici della Fondazione
La Fondazione UMANA MENTE è stata costituita il 26
settembre 2001 da Ras S.p.A. ed è dotata di personalità
giuridica dal 4 dicembre 2001. Essa risponde ai principi
e allo schema giuridico delle fondazioni di partecipazione.

Nell’ottobre 2007 è diventata Fondazione del Gruppo
Allianz a seguito dell’integrazione tra Ras S.p.A., Allianz
Subalpina S.p.A. e Lloyd Adriatico S.p.A., tre distinte
compagnie del Gruppo Allianz in Italia.

Organigramma Fondazione UMANA MENTE

Collegio
dei Revisore
dei Conti
Consiglio
di Indirizzo
Consiglio
di Gestione

PRESIDENTE
Maurizio Devescovi

VICE RESIDENTE
Paola Di Leto

SEGRETARIO GENERALE
Nicola Corti

PROJECT MANAGER
Maria Carmela Marcoli

SEGRETARIA E AMMINISTRAZIONE
Silvana Quaglia*

* dal 1 novembre 2011
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Presidente

Paola Di Lieto
Vice Presidente di UMANA MENTE.

Ha la rappresentanza legale di fronte a terzi.
Maurizio Devescovi
Vice 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 nella Vice Direzione
Generale Risorse e Attività Legali di Allianz S.p.A.

Consiglio di Indirizzo

Giorgio Fiorentini
Docente di Economia aziendale, Direttore del Master
in Management delle Aziende Non Profit, SDA Bocconi
School Management, Milano.
Adriano Propersi
Docente di Economia aziendale, Politecnico di Milano
e Università Cattolica del Sacro Cuore.
Assunto Quadrio Aristarchi
Professore Emerito di psicologia sociale Facoltà di Scienze Politiche Università Cattolica.
Aurelia Rivarola
Neuropsichiatra Infantile, Vice Presidente e responsabile
del settore Comunicazione Aumentativa e Alternativa
del Centro Benedetta D’Intino, Milano.

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

Collegio dei Revisori dei Conti

Maurizio Devescovi
Presidente di UMANA MENTE.

Organo di consulenza tecnico contabile della
Fondazione.

Paola Di Lieto
Vice Presidente di UMANA MENTE.

Giorgio Stroppiana
Presidente

Don Virginio Colmegna 1
Presidente della Fondazione Casa della Carità
A. Abriani.

Luigi Alfieri
Revisore

Vincenzo Manes
Presidente e Amministratore Delegato di Intek S.p.A.
2

Consiglio di Gestione
Provvede all’amministrazione ordinaria
e straordinaria della Fondazione, in particolare
approva o respinge i progetti.

Fabrizio Carazzai
Revisore

Segretario Generale
Sovrintende alla gestione delle attività della Fondazione,
partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo
e del Consiglio di Gestione.
Nicola Corti

Maurizio Devescovi
Presidente di UMANA MENTE.
1 . In carica fino al 14 aprile 2011.
2. In carica fino al 14 aprile 2011.
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Staff 2011

Maria Carmela Marcoli

Alberto Barenghi 1

Silvana Quaglia2

Project Manager

Project Manager

Segreteria ed Amministrazione

Financial & Budgeting Analyst

Il supporto di Allianz S.p.A.
Allianz fornisce un supporto molto importante all’attività ordinaria di UMANA MENTE, mettendole a disposizione
il lavoro e le competenze del suo personale.
In particolare, la Fondazione si avvale del contributo della Direzione Affari Legali, della Segreteria Societaria, del Cfo
Amministrazione-Pianificazione-Attuariato, della Direzione Comunicazione e Immagine, della Direzione Sviluppo
e Gestione Risorse Umane e Operations.
Inoltre, fruisce del supporto di tre società del Gruppo: Allianz Investments Management Italia S.p.A. (AIM Italia),
SIAL Sistemi Informativi Allianz e A.C.I.F. (Allianz Compagnia Italiana Finanziamenti).

1_ In organico fino al 31 luglio 2011
2_ In organico dal 1° novembre 2011
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Il 2011
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L’identità

Modello operativo

2

Consiglio
di Indirizzo
Consiglio
di Gestione
Segretario Generale
e Project Manager

6

5

1

Enti

9

3

Segretario Generale,
Project Manager
ed Enti

4

Project Manager
ed Enti

UMANA MENTE ha adottato fin dall’inizio della sua
attività un peculiare modello operativo, basato
sulla riflessione comune e talora sulla coprogettazione
di interventi insieme agli enti non profit attivi sul campo,
e non sulla gestione di bandi aperti per i finanziamenti.

7
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del progetto, qualora questo venga approvato
dal Consiglio di Gestione.

La Fondazione accompagna, grazie ad un vero rapporto
di partnership, l’ente dalla fase di presentazione
della richiesta di finanziamento alla fase di realizzazione

Infatti, in caso di approvazione, UMANA MENTE segue
i progetti con sistematicità sia sotto il profilo qualitativo
che economico e gestionale. La relazione che si sviluppa
tra UMANA MENTE e gli enti finanziati si consolida
nel tempo arrivando talvolta a generare altre iniziative
(consulenze, studi, nuovi progetti).

Le fasi del modello operativo

Cosa abbiamo fatto nel 2011

1 - Studio delle linee guida

Ogni anno UMANA MENTE riconsidera le proprie linee guida grazie
al lavoro del Segretario Generale e di tutto lo staff e sulla base di diversi
elementi:
• studio di testi, dati e statistiche;
• lavoro sinergico con le Pubbliche Amministrazioni competenti;
• confronto con gli enti del settore e con professionisti e docenti
universitari;
• partecipazione a convegni e seminari specifici;
• analisi dei risultati ottenuti dai progetti già finanziati.

2 – Approvazione delle linee guida

Il Consiglio di Indirizzo rivede annualmente le linee guida
della Fondazione, confermando, ampliando o modificando
quelle precedenti.

In continuità con gli anni precedenti UMANA MENTE ha proseguito il suo
impegno negli ambiti di intervento del disagio minorile e delle disabilità
congenite intellettive.
L’attenzione è stata posta soprattutto sulla collaborazione fattiva con altre
fondazioni ed enti d’erogazione, strategia che si è dimostrata vincente ed
indirizzata al raggiungimento di obiettivi
di sostenibilità sui progetto.
UMANA MENTE ha proseguito un lavoro assieme al Global Network of
Allianz Foundation volto al confronto tra le modalità operative delle diverse
fondazioni del Gruppo.
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Le fasi del modello operativo
3 - Contatto con gli enti e preselezione

Il contatto tra gli enti non profit e UMANA MENTE può essere avviato
in qualsiasi momento dell’anno. Per i primi contatti la sezione dedicata
sul sito www.umana-mente.it riporta tutte le modalità di contatto
della Fondazione.
UMANA MENTE già al primo contatto inizia a valutare gli enti
e le idee progettuali tramite un colloquio telefonico e la compilazione
della Scheda di Primo Contatto. Lo Staff di UMANA MENTE utilizza
in questa fase precisi criteri di valutazione quantitativi e qualitativi,
che vengono poi ripresi e approfonditi nella fase di valutazione vera
e propria dei progetti. In questa fase i Project Manager della Fondazione
possono effettuare una site visit per conoscere meglio gli enti, i loro
rappresentanti, i servizi che gestiscono e l’ambiente di riferimento.
In alternativa, l’incontro viene svolto negli uffici di Milano.

4 - Definizione dei progetti

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

5 - Valutazione dei progetti

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

6 - Delibera dei finanziamenti

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

Cosa abbiamo fatto nel 2011
105 nuovi enti per la presentazione di progetti di cui il 25% nell’ambito
della disabilità e il 35% nell’ambito del disagio minorile i restanti fuori
dagli ambiti di intervento di UMANA MENTE.
Nel corso del 2011 UMANA MENTE, come dichiarato nelle linee
programmatiche contenute nel Bilancio 2010, ha deciso a priori gli enti
con i quali collaborare.
Infatti buona parte dell'attività è stata dedicata alla raccolta di materiale
e ad approfondimenti specifici per ripercorrere i primi dieci anni di vita
della Fondazione stessa. Al termine della fase di studio, è stato pubblicata
una brochure che descrive le sfide affrontate e i risultati ottenuti
da UMANA MENTE.

10 nuovi progetti approvati dal Consiglio di Gestione di cui:
4 nell’ambito della disabilità:
• Mombello in rete e l’orto invernale – Fondazione Gaetano Bertini
Malgarini;
• Ristrutturazione e Orchestra – Cooperativa Esagramma;
• Laboratori espressivi di musica, danza e arte – Associazione Antoniano
Insieme;
• Progetto “13° Edizione Festival Internazionale delle Abilità Differenti Nazareno
2 nell’ambito dei minori:
• Quando imparare è difficile – Fondazione Edimar;
• Laboratorio artigianale e di restauro – Cooperativa Domus Coop.
1 in entrambi gli ambiti e in collaborazione con:
» Mondial Assistance;
» Relais & Chateax Borgo San Felice;
» Agricola San Felice;
• iIborgofelice vendemmiando e raccogliendo insieme con la partecipazione dei seguenti enti divisi per ambito:
» disabilità:
- Sante de Sanctis;
- Cura e Riabilitazione;
- AIPD Roma;
- Nazareno;
- L’Impronta.
» minori:
- Cometa;
- Piazza dei Mestieri;
- InPresa.
3 in progetti speciali:
• UMANA MENTE Summer School;
• Sviluppo sistema informativo per Filantropia istituzionale;
• Promozione e canalizzazione di risorse dal privato sociale.
UMANA MENTE, a fronte dei dieci anni di esperienza e del ruolo rivestito
tra le corporate foundations, vista la bontà del proprio operato e i risultati
dei progetti finanziati, è ora in grado di proporre, gestire e sostenere due
progetti particolari con gli obiettivi di migliorare la propria efficienza ed
efficacia d’intervento e per dotare il mondo della filantropia istituzionale
italiano di nuovi strumenti strategici al passo coi tempi.
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Le fasi del modello operativo

Cosa abbiamo fatto nel 2011

7 - Preparazione delle Scritture Private per i progetti approvati

Comunicata all’ente l’approvazione del finanziamento con la Lettera
di Accoglimento, inizia la fase di redazione e stipula della Scrittura
Privata.

8 - Avvio dei progetti, monitoraggio

La firma della Scrittura Privata coincide con l’erogazione della prima
tranche di finanziamento e con l’avvio del progetto. Inizia quindi
la fase di monitoraggio in itinere, che consiste nella verifica dello stato
di avanzamento delle attività previste, del loro livello qualitativo
e del raggiungimento dei risultati prefissati, tramite la presentazione
da parte dell’ente di relazioni semestrali di tipo qualitativo e visite

12 progetti sono attualmente in corso di monitoraggio
19 progetti si sono conclusi nel 2011
45 incontri fuori sede tra:
• conoscenza nuovi enti;
• verifiche sui progetti;
• incontri istituzionali;
oltre agli incontri quotidiani e i contatti telefonici presso la Fondazione.

in loco da parte del Project Manager della Fondazione. Il monitoraggio
prevede inoltre il controllo degli aspetti economico-finanziari, sulla
base di una rendicontazione periodica.

9 - Follow up dei progetti conclusi

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

Per 14 progetti terminati è stata effettuata la verifica di follow-up (Cfr. pag.
57-63)
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Gli strumenti di UMANA MENTE per la valutazione
La Scheda di Primo Contatto
La Scheda richiede all’ente di fornire una prima serie di indicazioni di carattere anagrafico, sulla sua storia
e attività, sull’idea progettuale che intende proporre. Grazie a questo strumento la Fondazione, impiegando criteri di
carattere qualitativo e quantitativo, può selezionare gli enti in grado di seguire il processo
di realizzazione del progetto, così come richiesto da UMANA MENTE.
Il Modello di Richiesta di Finanziamento e il Modello Preventivi
Si tratta di un modulo molto dettagliato e approfondito, che viene sottoposto ai pochi enti che superano il primo
screening effettuato in modo continuativo dai Project Manager della Fondazione. Esso consente di approfondire la
conoscenza dell’ente richiedente e del suo progetto, fino ai dettagli della sua realizzazione.
Sulla base delle informazioni raccolte tramite il Modello di Richiesta di Finanziamento e il Modello Preventivi in
questa seconda fase, nonché attraverso richieste ulteriori di approfondimento che UMANA MENTE può sottoporre
all’ente, il Segretario Generale è in grado di presentare al Consiglio di Gestione i progetti candidati
al finanziamento.

Gli strumenti di UMANA MENTE per il monitoraggio
Scrittura Privata
La Scrittura Privata tra UMANA MENTE e l’ente finanziato ha grande importanza per il regolare sviluppo del progetto,
per la verifica del suo andamento e dei suoi risultati e per la buona gestione dei rapporti tra i due attori coinvolti.
In sintesi, con la scrittura privata UMANA MENTE si impegna a erogare in tranches periodiche anticipate il
finanziamento, sulla base dell’effettivo sviluppo progettuale, che l’ente deve rendicontare dal punto di vista
qualitativo ed economico, in genere con cadenza semestrale.
Relazioni periodiche
Gli aspetti qualitativi del progetto vengono riferiti a UMANA MENTE tramite relazioni periodiche, che rendono conto
dello stato di avanzamento del progetto (ad esempio in rapporto all’inserimento degli utenti)
ed esplicitano i risultati raggiunti in base agli obiettivi fissati in fase di progettazione.
L’ultima relazione, quella conclusiva del progetto, riporta una sintesi dell’andamento progettuale nell’insieme
e tenta di identificare gli outcome di breve-medio periodo.
Modelli di rendicontazione economica
I modelli di rendicontazione economica riprendono i modelli di preventivo utilizzati in fase di richiesta di
finanziamento, in modo da semplificare il lavoro degli enti finanziati e da permettere al Project Manager una precisa
comparazione tra quanto preventivato e quanto effettivamente speso per il progetto.
Site visit
Secondo la cadenza indicata nella Scrittura Privata, una volta ricevuta e verificata la documentazione, il Project
Manager di UMANA MENTE effettua presso la struttura dell’ente finanziato una site visit, con l’obiettivo di verificare
effettivamente lo svolgimento delle attività, la presenza dei materiali e delle attrezzature eventualmente acquistati
per il progetto, ecc.
All’occorrenza, oltre alle site visit, il Project Manager offre il suo supporto tramite ulteriori incontri o colloqui
telefonici o un accompagnamento nei contatti con gli enti pubblici per la sostenibilità a regime dell’intervento,
oppure ancora per attività di comunicazione.
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Valutazione: i criteri

UMANA MENTE, con l’obiettivo di garantire il benessere
ai destinatari degli interventi sostenuti, utilizza criteri
di valutazione di carattere qualitativo e quantitativo.

I criteri di valutazione dell’ente
Per quanto riguarda l’ente proponente, nella valutazione
viene posta particolare attenzione a diversi aspetti
qualitativi:
• esperienza nell’ambito e storia;
• sistema di governo;
• coerenza tra missione, tipologia di servizi offerti
e utenza;
• impatto sul territorio, cioè rispondenza dei servizi
ai bisogni cui si riferiscono;
• appartenenza a una rete territoriale o a un gruppo
di enti;
• rapporto con gli enti pubblici, le istituzioni, le reti
di secondo livello;
• disponibilità a sviluppare un rapporto di partnership
con UMANA MENTE;
• notorietà.
Dal punto di vista quantitativo, vengono considerati
i seguenti elementi:
• numero di utenti (totali e per singoli servizi);
• numero di dipendenti, collaboratori, consulenti
e volontari (in totale e per singoli servizi);
• numero di sedi e loro diffusione territoriale;
• numero anni di attività (totali e per singoli servizi);
• situazione economico-finanziaria (dati di bilancio,
analisi della sostenibilità dell’ente, convenzioni,
capacità di fund raising).
I criteri sopra elencati sono stati definiti e modificati
nel corso degli anni soprattutto grazie all’esperienza
di monitoraggio dei progetti finanziati. In particolare,
è stato osservato come due precondizioni determinino
il successo di un progetto finanziato da UMANA MENTE:
• le dimensioni dell’ente: UMANA MENTE preferisce
sostenere progetti promossi da organizzazioni
non troppo piccole e che abbiano già un assetto
organizzativo sufficientemente strutturato.
La domanda che ci si pone è infatti se l’ente sia

in grado di realizzare e sostenere nel tempo
l’intervento che propone, se ne ha cioè le forze,
in termini di quantità di risorse che ha a disposizione
o che sa reperire, e se ha poi la capacità di gestirle,
poiché è già abituato a farlo.
• l'esperienza dell'ente: UMANA MENTE preferisce
sostenere progetti promossi da l’esperienza dell’ente
proponente nella gestione di attività nell’ambito
del progetto presentato, nonché di progetti simili.
Inoltre, si considera la capacità dell’ente di analizzare
il bisogno del territorio di riferimento e di proporre
in risposta interventi e servizi, di cui si cerca
di valutare l’impatto, o quanto meno la portata,
ad esempio in termini di numero di beneficiari.

La valutazione
economico-finanziaria dell’ente
Particolare rilievo assume la valutazione di sostenibilità
finanziaria che la Fondazione effettua sui bilanci
dell’ente richiedente.
UMANA MENTE utilizza un modello che prende spunto
dalla teoria dell’analisi del bilancio civilistico, pur
tenendo in considerazione le peculiarità degli enti
non profit. Si tende infatti a verificare la solidità
delle organizzazioni, evitando tuttavia di penalizzare
la “scarsa capitalizzazione” che di frequente
le caratterizza.
Il concetto di “sostenibilità finanziaria” adottato
da UMANA MENTE è suddiviso in tre componenti
analitiche, che rappresentano le tre dimensioni
di lettura del bilancio d’esercizio: equilibrio
patrimoniale, finanziario e reddituale. Per ogni
dimensione sono definiti e calcolati alcuni indici
sintetici, con i quali vengono composti tre punteggi
parziali e ad un punteggio totale riassuntivo.
L’analisi dei dati di bilancio e il punteggio ottenuto
sono confrontati con alcuni dei criteri di valutazione
quantitativi del progetto presentato. In particolare,
viene effettuata una verifica sull’equilibrio esistente
tra l’entità dell’importo richiesto e le entrate finanziarie
degli ultimi esercizi.
Il lavoro di verifica dei bilanci, nel caso degli enti finanziati,
prosegue durante tutto il periodo del finanziamento,
richiedendo ogni anno all’ente i nuovi bilanci.
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I criteri di valutazione del progetto
Il progetto, per essere ammesso alla valutazione,
deve innanzi tutto essere coerente con le linee guida
della Fondazione per l’anno in corso. Una volta
ammesso, la sua valutazione verte intorno a tre aspetti:
metodologico-scientifico, economico-finanziario,
organizzativo-gestionale.
Vengono quindi considerati tutti gli aspetti qualitativi
del progetto:
• coerenza degli obiettivi rispetto al bisogno cui ci si rivolge;
• coerenza del modello operativo e della strategia proposta
rispetto agli obiettivi e alle risorse dell’ente;
• partnership con altri enti per la realizzazione del progetto;
• coinvolgimento della comunità locale;
• impatto del progetto sul territorio;
• chiarezza sui miglioramenti attesi sia nel breve sia
nel lungo periodo;
• esperienza nella gestione di progetti simili;
• validità scientifica e riconoscimento per terapie o modelli
di intervento particolari;
• strumenti di valutazione e monitoraggio che si intendono
utilizzare;
• innovatività.
Dal punto di vista quantitativo, vengono considerati
i seguenti elementi:
• coerenza della pianificazione e del finanziamento
richiesto rispetto a:
- numero di beneficiari previsti dal progetto;
- personale coinvolto (qualifica, monte ore dedicate
al progetto);
- tempistica delle varie fasi di progetto.
• congruità del finanziamento richiesto rispetto a:
- costi di avvio ;
- costi del personale;
- altri costi (utenze, attrezzature);
• incidenza dell’eventuale finanziamento di UMANA
MENTE sul bilancio dell’ente richiedente;
• sostenibilità economica del progetto al termine
del finanziamento di UMANA MENTE;
• partnership con altre fondazioni di erogazione
sullo stesso progetto per il quale si richiede
il finanziamento.
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Come per i criteri di valutazione dell’ente proponente,
anche per quanto riguarda la valutazione del progetto
specifico l’esperienza degli anni di valutazione
e monitoraggio di progetti ha influenzato la fase
di selezione di progetto basandola principalmente
su alcuni elementi essenziali:
La sostenibilità a regime dei progetti, importante
per UMANA MENTE perché il suo obiettivo è sostenere
l’avvio di interventi efficaci, che nel tempo possano
continuare ad accogliere chi ha bisogno, e quindi
mettano a frutto e non vanifichino il finanziamento
della Fondazione, che diventa un investimento sociale.
Il tema della sostenibilità si lega a quello
della innovatività degli interventi, il cui interesse
si basa sulla convinzione che la velocità con cui
le emergenze della nostra società si modificano
deve essere accompagnata da un altrettanto repentino
e costante ripensamento delle soluzioni messe in atto.
Tuttavia, l’innovatività è valutata dalla Fondazione molto
positivamente solo nel caso in cui la valutazione
delle caratteristiche dell’ente abbia avuto esiti
fortemente validi. Il rischio è infatti quello di finanziare
interventi che poi, a causa dell’inesperienza di chi
li gestisce, non riescono ad ottenere convenzioni o altre
forme di supporto da parte dell’Ente Pubblico, perché
troppo innovativi.
In merito alla replicabilità degli interventi, UMANA
MENTE ha verificato che è molto difficile e spesso
inefficace trasferire un progetto da un contesto
ad un altro. Il concetto di replicabilità è quindi inteso
come ricerca del modo migliore per modificare
e adeguare i modelli di intervento efficaci, in base
al contesto sociale, territoriale ed economico in cui si
intende trasferirli, senza perderne le caratteristiche
costitutive, ma con strategie e modalità operative
adeguate al contesto in cui vengono realizzati.
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Superare con successo la fase di primo contatto con UMANA MENTE
In merito ai primi attimi della presentazione di un progetto ad UMANA MENTE, generalmente in fase di
colloquio telefonico, senza alcuna presunzione rispetto alle modalità comunicative di un responsabile di
progetto o di un fundraiser, si possono elencare sinteticamente alcuni elementi che facilitano il referente di
UMANA MENTE nel superamento della prima interlocuzione telefonica:
• buona preparazione dell’ente richiedente in merito alle attività della Fondazione, il che è sintomo di forte interesse
ad instaurare un rapporto paritario e proficuo. Ci si attende quindi che l’interlocutore abbia acquisito le informazioni
relative alle modalità operative di UMANA MENTE, alle Linee Guida dell’anno e tutti gli aspetti attinenti la Fondazione;
• è preferibile che il referente della cooperativa o dell’associazione dimostri chiarezza rispetto alle possibili idee
progettuali da mettere in atto con l’eventuale finanziamento, per quanto la Fondazione faccia della co-progettazione
con l’ente richiedente uno dei suoi elementi distintivi. Infatti, chiedere un finanziamento dimostrando poca chiarezza
rispetto al progetto o semplicemente al fine di “colmare una carenza di risorse finanziarie”, preclude generalmente il
passaggio alla fase successiva di presentazione del progetto;
• preparazione del responsabile rispetto sia al progetto da presentare, che alla struttura e agli ambiti di intervento
dell’ente. Se ad esempio il progetto è presentato da un operatore di un servizio, egli dovrebbe sapere che nel corso
della telefonata gli possono essere richieste informazioni economico-finanziarie o in generale quantitative. Lo stesso
vale per un responsabile della raccolta fondi che è chiamato ad essere preparato sugli aspetti progettuali;
• si chiede infine di rispettare le modalità e i tempi condivisi con UMANA MENTE nel fornire le informazioni necessarie
o nello svolgere i passi necessari, al fine di rendere efficiente il processo di valutazione. In caso contrario, poiché
la Fondazione tiene traccia di tutti i passaggi svolti, l’organizzazione rischia di acquisire reputazione negativa,
che può andare a compromettere l’esito di progetti presentati successivamente, anche a distanza di anni.
La modalità relazionale adottata da UMANA MENTE, pur risultando un’opportunità interessante per gli enti,
può dimostrarsi quindi estremamente impegnativa e controproducente se non affrontata correttamente
da chi richiede un finanziamento.
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Monitoraggio: gli indicatori e la sostenibilità dei progetti
Monitoraggio: gli indicatori e la sostenibilità dei progetti
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Il monitoraggio per step
Il monitoraggio per step
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III erogazione

se verifica ok:
IV erogazione

2° Periodo

3° Periodo

4° Periodo

Verifica di:
• raggiungimento
obiettivi
• criticità
personale/utenti/
territorio
• sostenibiilità
• rendicontazione
economica

Verifica di:
• raggiungimento
obiettivi
• criticità
personale/utenti/
territorio
• sostenibiilità
• rendicontazione
economica

Prosieguo
Progetto
oltre
finanziamento

Verifica di:
• raggiungimento
obiettivi finali
• valutazione impatto
del progetto
durante tutta la
durata del progetto
• piano di
sostenibilità
• rendicontazione
economica finale

Gli eventuali altri tipi di supporto riguardano l’organizzazione di:
eventuali altri tipi di supporto riguardano l’organizzazione di:
•Gli incontri
con istituzioni pubbliche/private locali che siano o possano essere partner sul progetto;
•
incontri con istituzioni pubbliche/private locali che siano o possano essere partner sul progetto;
• inaugurazione struttura/servizio;
inaugurazione struttura/servizio;
•• incontri
con i servizi/istituzioni per la sostenibilità del progetto
•
incontri con i servizi/istituzioni per la sostenibilità del progetto
• tavole
rotonde/convegni/seminari in cui il progetto sia argomento di trattazione;
tavole rotonde/convegni/seminari in cui il progetto sia argomento di trattazione;
•• stesura
di un pamphlet/pubblicazioni che abbia a tema la trattazione del progetto;
•
stesura di un pamphlet/pubblicazioni che abbia a tema la trattazione del progetto;
• incontri
in cui il progetto o progetti simili diventano motivo di approfondimento tematico;
incontri in cui il progetto o progetti simili diventano motivo di approfondimento tematico;
•• altre
attività inerenti.
• altre attività inerenti.
31
23

Fondazione UMANA MENTE - Bilancio di missione 2011

24

L’identità

Stakeholder

Associazione
di categoria

Università

Beneficiari
degli
interventi

Consiglio
di Gestione

Società
del Gruppo
Allianz

Società
civile

Fondazioni
e altri enti
di erogazione

Consiglio
di Indirizzo

UMANA MENTE

Allianz S.p.A.

Comunità
locali

Pubblica
amministrazione

Altri enti
non profit

Enti non profit
finanziati

Dipendenti
UMANA
MENTE

Allianz SE

Enti e reti
di secondo
livello

Potenziali
cofinanziatori

Centri
di ricerca

UMANA MENTE ritiene fondamentale il coinvolgimento
degli stakeholder interni ed esterni per lo svolgimento
e per la valutazione della sua attività, al fine dell’efficace
raggiungimento della propria missione. In questo senso è
importante il Bilancio di Missione, che la Fondazione
utilizza come strumento principale per far conoscere
la propria identità e il proprio operato. Il sito web
www.umana-mente.it riporta in modo chiaro e trasparente
la presentazione della Fondazione e della sua governance,
le linee guida dell’anno in corso, il modello operativo, i
progetti finanziati e tutti i Bilanci di Missione, configurandosi
come mezzo determinante per la comunicazione. UMANA
MENTE si avvale anche di una newsletter per informare
periodicamente gli stakeholder a lei più vicini delle novità
che la riguardano (nuovi progetti, seminari e convegni,
ricerche). La newsletter viene inviata via e-mail a tutti gli enti
finanziati e ai membri dei Consigli di Indirizzo e di Gestione,
e viene pubblicata sull’Intranet di Allianz S.p.A, per essere a
disposizione di tutti i dipendenti dell’Azienda e delle Società
ad essa riferibili. Nella stessa sezione del portale i dipendenti
possono anche scaricare tutti i Bilanci di Missione di UMANA
MENTE.

Allianz S.p.A.
Allianz S.p.A., socio Fondatore di UMANA MENTE,
è rappresentata sia nel Consiglio di Indirizzo sia nel

Consiglio di Gestione.
Allianz S.p.A. oltre ad un finanziamento annuale
di entità variabile, contribuisce all’operatività
della Fondazione supportandola con le competenze
e la professionalità che caratterizzano le Direzioni di:
• Affari Legali e Rapporti con le Istituzioni;
• Cfo Amministrazione - Pianificazione - Attuariato;
• Comunicazione e Immagine;
• Segreteria Societaria;
• Operations;
• Direzione Sviluppo e Gestione Risorse Umane.
Inoltre, per gli aspetti finanziari, informatici e fiscali,
UMANA MENTE usufruisce degli aiuti di tre società
del Gruppo: Allianz Investments Management Italia
S.p.A. (A.I.M. Italia S.p.A.), Sistemi Informativi Allianz
e A.C.I.F. (Allianz Compagnia Italiana Finanziamenti).
Inoltre UMANA MENTE si avvale degli strumenti
di comunicazione interna a disposizione in Azienda
per condividere le progettualità finanziate con
i dipendenti e creare, laddove possibile, contatti
fra l’Azienda e gli Enti finanziati.
Dal 2004 Allianz coinvolgendo i propri dipendenti dà
incarico ad UMANA MENTE di indire un’iniziativa per
la scelta del disegno del Biglietto di Natale aziendale.
UMANA MENTE propone un tema e chiede agli utenti
degli enti con progettualità attive di realizzare dei
disegni sul tema assegnato. Questi disegni vengono
poi condivisi con i dipendenti di Allianz S.p.A e
delle Società ad esse riferibili che votano il preferito.
Il prescelto diverrà poi l’immagine del Biglietto
di Natale, mentre tutti gli altri verranno utilizzati
per la redazione del Bilancio di Missione.
Nel 2011 UMANA MENTE ha ricevuto un contributo
pari a € 1.440, quale esito delle donazioni del
Management di Allianz Bank Financial Advisory S.p.A.
avvenute durante le iniziative natalizie.
La gradita donazine è andata ad accrescere il budget
della Fondazione UMANA MENTE per le progettualità
del 2012. Inoltre, a fronte della policy aziendale,
sono molte le regalie natalizie che vengono donate
ad UMANA MENTE dai collegfhi Allianz e delle altre
Società del Gruppo, la Fondazione, a sua volta, devolve
tutto il ricevuto a favore degli enti finanziati per il
supporto delle loro attività socio-assistenziali.
Nel corso del 2011 per la realizzazione della Summer
School, Allianz ha messo a disposizione di UMANA
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MENTE la formazione e l’esperienza di una collega
esperta nella selezione/gestione delle risorse umane.
Infine nel corso delle due sessioni del progetto
“ilborgofelice” hanno partecipato come volontari alcuni
colleghi di Allianz, AGA - Mondial Assistance, Borgo
Agricola San Felice.

Allianz Group
Fondazione UMANA MENTE è referente per l’Italia
del Global Network of Allianz Foundations inserito
per programma Corporate Social Responsibility (CSR)
Allianz4Good. Il Network censisce e coordina le diverse
Fondazioni aziendali sparse nel mondo cercando
di creare momenti comuni di confronto e crescita.
Nel corso del 2011 UMANA MENTE, grazie a questo
strumento, ha continuato il confronto costruttivo con
le realtà erogative. Nel corso del 2011 si è tenuto un
webinar, coordinato da ASSIFERO, a cui UMANA MENTE
ha invitato a partecipare alcuni rappresentanti delle
Allianz Foundations, avente a tema il “Collective Impact”.
L’utilizzo dello strumento del webinar consente non solo
un netto risparmio di costi di trasporto e un contenimento
di emissioni di CO2 nell’atmosfera ma anche una
contemporaneità per tutti i partecipanti, in qualunque
parte del mondo si trovino.
A livello internazionale UMANA MENTE, oltre
al Network, utilizza strumenti di comunicazione
interni come la rivista trimestrale Journal, la intranet
internazionale per rendere participi tutti i colleghi
delle iniziative e dei risultati raggiunti.
Infine con diverse società controllate da Allianz, UMANA
MENTE è diventata un punto di riferimento filantropico
per intraprendere progettualità comuni (es. AGA - Mondial
Assistance, Allianz Bank).

I dipendenti di UMANA MENTE
UMANA MENTE ritiene molto importante la crescita
delle competenze dei suoi dipendenti e promuove
occasioni di approfondimento e formazione.
Anche nel 2011 è proseguito il corso di inglese individuale
per tutto lo staff nell’ottica di una migliore integrazione
della Fondazione all’interno del Gruppo internazionale
Allianz.
A maggio i dipendenti della Fondazione hanno partecipato

26

con un ruolo attivo alle tre giornate della quarta edizione
del Festival del Fundraising, dove UMANA MENTE è stata
chiamata ad intervenire e coordinare il Forum delle
Fondazioni erogative.
Il Forum ha permesso di far dialogare il mondo
della filantropia istituzionale con quello della raccolta fondi
e si è rivelato un momento di confronto utile
e costruttivo.
Inoltre nel 2011, forti della efficacia dell’esperienza avuta
l’anno precedente, UMANA MENTE ha rinnovato l’iniziativa
di sostenere le spese per la partecipazione al Festival del
Fundraising un delegato per ogni ente
il cui progetto è stato approvato nell’arco del 2010.
Questo ha permesso allo staff di umanamente un confronto
costruttivo con gli enti presenti.
Inoltre, per tutto l’arco dell’anno, lo staff ha potuto
partecipare ad alcune iniziative di formazione organizzare
da ASSIFERO grazie allo strumento del webinar.

I beneficiari degli interventi
Il primo e più importante stakeholder esterno della
Fondazione è rappresentato dalla globalità dei beneficiari
dei suoi interventi diretti e indiretti. Possiamo considerare
beneficiari diretti, naturalmente, tutti i minori e le
persone disabili che fruiscono dei servizi sostenuti dalla
Fondazione. Sono beneficiari diretti anche i genitori e
i familiari, quando per essi i progetti prevedono azioni
specifiche e focalizzate.
Il numero dei beneficiari indiretti è invece solo stimabile,
in qualche caso, ma non è possibile effettuare una
misurazione precisa.
Si tratta infatti di tutte le persone che interagiscono
con i beneficiari diretti, genitori, fratelli e sorelle, altri
familiari, insegnanti e educatori: laddove migliora
la qualità della vita dei beneficiari, anche quella
delle persone a loro vicine ha un miglioramento.
Si pensi ad esempio ai genitori di persone disabili:
se le capacità di autonomia nel quotidiano migliorano
grazie ad interventi adeguati, diminuisce la necessità
di azioni di cura e, di conseguenza, diminuiscono
l’impegno e la fatica dei genitori.
Nel corso del 2011 UMANA MENTE ha aggiornato
lo strumento, costruito nel 2007, per la raccolta
dei dati sul numero dei beneficiari diretti dei progetti
sostenuti, il quale aggrega, per tipologia di servizi
finanziati, i beneficiari di tutti i progetti.

L’identità

Gli enti non profit finanziati

Dal 2002 ad oggi la Fondazione ha seguito 4.679 persone
con disabilità e 12.062 minori. Inoltre, ha accompagnato
e sostenuto 19.811 genitori e adulti di riferimento, 13.642
nell’ambito della disabilità congenita intellettiva e 6.169
nell’ambito del disagio minorile.
Servizi per minori
Servizi residenziali-accoglienza residenziale minori
Servizi residenziali-comunità mamma bambino

Utenti
234
90

Servizi residenziali-pronto intervento residenziale

1.242

Prevenzione-dispersione scolastica,
laboratori nelle scuole

2.442

Prevenzione-educativa di territorio
Prevenzione-tutoring per minori sul territorio
o nelle scuole
Centri diurni

815
1.097
348

Presa in carico terapeutica, supporto psicologico
e terapeutico, spazio neutro, diagnosi

1.595

Laboratori terapeutici, laboratori extrascolastici

1.805

Counseling, centri ascolto minori

2.394

Servizi per gli adulti di riferimento
(ambito disagio minorile)

Utenti

Supporto ai genitori-prevenzione, genitori “normali”

2.041

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

1.329

Supporto ai genitori-reti famiglie affidatarie,
genitori-risorsa
Counseling, centri ascolto, consulenza telefonica
genitori e adulti di riferimento

Servizi per disabili congeniti intellettivi
Diagnosi e/o interventi riabilitativi
Laboratori riabilitativi, incontri di svago

265
2.534

Utenti
942
2.126

Centri diurni

119

Residenzialità temporanea per autonomia
abitativa e/o sollievo

310

Presa in carico psicologica dei disabili

88

Incontri tematici, seminari, percorsi formativi per disabili

226

Centri ascolto e counseling per disabili

371

Interventi/servizi di orientamento lavoro per disabili

164

ADH e tutoring

329

Comunità residenziali per bambini

Servizi per gli adulti di riferimento
(ambito disabilità congenita intellettiva)

4

Utenti

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

4.274

Supporto ai familiari-autoaiuto

1.010

Supporto ai genitori-incontri di svago

1.471

Supporto ai genitori e adulti di riferimento - formazione

6.626

Supporto ai genitori-laboratori

261

Nel 2011 UMANA MENTE ha finanziato 7 progetti
di cui 5 inerenti le disabilità congenite intellettive
e 2 nell’ambito del disagio minorile. In 10 anni la
Fondazione ha sostenuto, con un totale di 117 progetti,
126 enti non profit in 16 regioni d’Italia, nello specifico
64 progetti a sostegno di minori in situazione di disagio
e le loro famiglie e 49 a favore di bambini e adulti con
disabilità intelletive e in supporto alle loro famiglie
e 4 in settori trasversali.
Alla base del rapporto con gli enti viene sempre posta
la fiducia, intesa come premessa necessaria per
condividere gli obiettivi dei progetti da promuovere,
con una collaborazione stretta che si mantiene
dalla fase di elaborazione progettuale per tutta la fase
di avvio del progetto e anche oltre. Questa relazione
richiede la costruzione di un equilibrio tra diverse
competenze ed esperienze e la ricerca di un linguaggio
condiviso, processo a volte difficile per entrambe le parti,
ma certamente positivo e arricchente.
Talvolta, nel quadro di queste relazioni, si sviluppano
iniziative di confronto e approfondimento, quali
seminari o incontri tematici, promosse da UMANA
MENTE con la partecipazione di diversi enti attivi nello
stesso ambito o con le stesse tipologie di intervento.
Inoltre, per favorire la sostenibilità a regime dei progetti
finanziati, UMANA MENTE accompagna e sostiene
gli enti nello sviluppo di rapporti e relazioni con
i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, nei
Comuni, nelle Provincie e nelle Regioni di riferimento dei
progetti, che diventano quindi importanti stakeholder.

Fondazioni ed enti di erogazione
UMANA MENTE fin dalla sua nascita ha sempre ritenuto
interessante il confronto con gli altri enti di erogazione.
I rapporti instaurati con le altre realtà erogative oltre
a consentire lo scambio di competenze ha portato
all’individuazione di comuni ambiti di interesse
e alla conseguente idea di cofinanziare progetti validi
per il territorio.
E’ per questo che nel 2011 sono continuate
le collaborazioni avviate nel corso del 2010 con:
• Fondazione AntonVeneta nel supporto del Centro per
le difficoltà di apprendimento curato dalla Proff.ssa
Lucangeli,
• Associazione Enel Cuore ONLUS e Fondazione Adecco
per le Pari Opportunità su Casa Dolce Casa – MAMME
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BIMBI FUTURO, con le quali sono state supportate 9
comunità alloggio mamma-bambino, per un totale
di 15 enti coinvolti;
• Fondazione Vodafone Italia e Città di Torino per il
progetto Hub Multiculturale a Porta Palazzo.
A dicembre 2011 è stata infatti inaugurata l’ultima
parte della ristrutturazione che ha consentito l’avvio
delle attività autosostenibili.
• Fondazione Gaetano Bonoris facente parte
della Congrega della Carità Apostolica di Brescia
per la realizzazione del progetto “Antenne
Sintonizzate” dell’Associazione Comunità Mamrè
ONLUS di Villa Carcina (BS) (Cfr p. 52);
• Fondazione Cariplo per il supporto al progetto
Diapason che vede UMANA MENTE impegnata
nel sostegno del centro diurno XXL Adolescenti
a larga misura di Casa Don Guanella;
• Fondazione Gaetano Bertini Malgarini onlus
per i progetto dedicato a disabili e minori fortemente
disagiati di ortoflorovivaismo e di ortoterapia “
Mombello in rete e l’orto invernale” oltre al progetto
di filantropria istituzionale: Sistema Terzo Settore.
Prosegue il confronto con le Fondazioni di Comunità
presenti nei territori di azione di UMANA MENTE.
Inoltre grazie al network di Assifero UMANA MENTE
è in continuo confronto con tutti i soci dell’Associazione
di categoria.

Assifero (Associazione Italiana
Fondazioni ed Enti di erogazione)

UMANA MENTE, oltre a essere rappresentata
nel Consiglio di Amministrazione dell’Associazione,
è molto attiva nella vita associativa e usufruisce
dell’assistenza qualificata da parte dell’Associazione
stessa. Nel 2011 altre 13 realtà erogative hanno aderito
ad Assifero rafforzando sempre di più il proprio valore
di punto di riferimento all’interno della filantropia
istituzionale, pertanto il numero complessivo di soci
di Assifero, negli ultimi tre anni è passato da 25 a 73.
Nel corso degli ultimi 3 anni il Segretario Generale
di UMANA MENTE, a fronte anche delle numerose
collaborazioni progettuali con altre realtà erogative, ha
avuto un forte coinvolgimento nella crescita della realtà
associativa. Non è stato solo un aiutare la crescita della
realtà, ma anche un esserne affiancato nell’evoluzione
della gestione della Fondazione UMANA MENTE, fino
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all’affiancamento anche nelle progettualità trasversali:
Sistema Terzo Settore e Comitato per la promozione
del dono ONLUS.
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Il 2011

Questi ragazzi splendidi mi hanno insegnato in soli tre giorni quanto poco
abbraccio le persone nella mia quotidianità. Sono felice di questa esperienza
ed ho la sensazione che loro abbiano dedicato tempo a me e non viceversa.
(Claudia Martorel, dipendente Allianz S.p.A., partecipante come volontaria
alla 1° sessione dle progetto “ilborgofelice – vendemmiando e raccogliendo
insieme”)
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Il 2011
UMANA MENTE in cifre

Inoltre, sempre nel 2011, UMANA MENTE grazie
all’esperienza acquisita nel corso degli anni e grazie
anche alla conoscenza di nuove tecnologie informatiche
ha avviato due progetti innovativi: Il comitato per
la promozione del dono (€ 90.000 Cfr.pag 69) e il Sistema
Terzo Settore (€ 35.000 Cfr.pag. 70).

Proventi e loro destinazione
Nel 2011 UMANA MENTE ha impiegato nel sostegno
a progettualità in campo sociale il 44 % delle risorse
disponibili, finanziando 4 nuovi progetti nell’ambito
della disabilità congenita intellettiva (€ 87.040), 2
nell’ambito del disagio minorile (€ 43.520) e 1 in
entrambi i campi (€ 22.195, questo progetto verrà
inglobato all’interno dell’ambito della disabilità
congenita intellettiva).

Inoltre ha consentito a 3 progetti giunti al termine una
integrazione necessaria a raggiungere la sostenibilità
futura del progetto (€ 62.878).
L’avanzo di gestione pari a € 183.737, frutto di una
gestione prudenziale, è completamente devoluto
all’attività 2012.

Destinazione dei proventi (%)
6.000.000
5%
6%

9%
5%

5.000.000

2%
8%

3%
9%

4.000.000
3.000.000

16%
5%

3%
9%

17%
6%

26%
7%

2.000.000

20%
16%

1.000.000
0

79%
2002

86%

76%
2003

2004

Totali oneri attività tipiche
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89%
2005

90%
2006

Oneri di gestione

88%
2007

88%
2008

Avanzo di gestione

67%
2009

5%
29%
66%

64%
2010

2011

Il 2011

Ammontare finanziamenti approvati

2010, per contribuire alla loro partecipazione al Festival
del Fundraising 2011 (Cfr. pag. 72-73).
In totale, dal 2002, la Fondazione ha destinato ai nuovi
progetti € 25.099.346, alle integrazioni € 4.303.248.
Inoltre sono stati stanziati nei due ambiti di intervento:
€ 1.157.356 destinati a progetti di ricerca, convegni, quote
associative e iniziative speciali.

Nel 2011 UMANA MENTE ha approvato nuovi progetti
per un finanziamento complessivo di € 263.240 e
finanziamenti integrativi a progetti già attivi per € 62.878.
Inoltre sono stati spesi € 3.431 a favore degli enti che
hanno ricevuto un contributo per nuovi progetti nel

Progetto

2005

2006

2007

128.927,61

2008

2009

263.960,4
62.877,79

2004

224.439,2

500.000
0

506.409,7

129.300

1.000.000

994.690

1.500.000

1.036.908

1.131.115

2.000.000

633.028,18
88.580,24

2.500.000

1.789.324,27

2003

2.538.598,17

2002

3.194.507,29

2.800.680

3.000.000

2.873.442,5

4.000.000

3.186.494

3.866.600

4.500.000

3.500.000

3.950.000,15

Ammontare finanziamenti approvati
Ammontare finanziamenti approvati

2010

2011

Integrazione

Numero progetti finanziati
Nel 2011 UMANA MENTE ha finanziato 10 nuovi progetti.
Per quanto riguarda le integrazioni, UMANA MENTE nel 2011
ne ha deliberate 3.

In totale, dal 2002, la Fondazione ha finanziato 117 nuovi
progetti (49 nell’ambito disabilità, 64 nell’ambito minori
e 4 in settori trasversali), di cui 11 conclusi e 3 in corso. Oltre
ai progetti, UMANA MENTE ha finanziato dal 2002 ad oggi 48
integrazioni (29 nell’ambito disabili e 19 nell’ambito minori).

Numero Progetti Finanziati
Numero progetti finanziati
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I progetti: voci di costo finanziate
Voci di costo finanziate (valori in percentuale)
Voci di costo finanziate (valori in percentuale)
Totale
complessivo

78

2011

35

12

5

57

8

2010

85

13 2
7

93

2009
2008

86

6

8

12

88

2007
2006

82

2005

7

11

7

75

18
12

88

2004
2003

28

71 1

2002

79
0%

10%

20%

30%

Personale

40%

50%

60%

70%

12

9

80%

90%

100%

Attrezzature

Ristrutturazioni

Isolando però i 5 progetti a favore di minori e disabili
che non comprendono ristrutturazioni, la media di costi
del personale è pari a circa il 75% delle risorse totali
stanziate, dato che conferma l’interesse della fondazione
nel sostenere le risorse umane delle organizzazioni
in progetti operativi.

Nel 2011 i fondi a copertura dei costi del personale sono
diminuiti in totale rispetto agli anni precedenti poichè
sono stati stanziati fondi a favore di progetti altamente
innovativi (tra i quali a titolo d’esempio, l’UMANA
MENTE Summer School e la realizzazione di un sistema
informativo a favore degli enti d’erogazione).
Numero Progetti Approvati per Ambito
L’attività
nei due ambiti
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La diffusione sul territorio

I progetti attivi nel corso del 2011 hanno raggiunto 418
persone con disabilità, 1.336 minori in difficoltà e 891
famigliari. Il numero complessivo di persone supportate
da UMANA MENTE dal 2002 ad oggi è di 36.552:
• 4.679 persone con disabilità;
• 12.062 minori;
• 19.811 famigliari e persone di riferimento.
Di seguito si propone una suddivisione degli utenti seguiti
a seconda della tipologia di intervento.
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Il 2011

Ambito disagio minorile

Nel 2011 la Fondazione ha concentrato il suo intervento
in questo ambito in due progettualità. Uno rivolto
alle difficoltà di apprendimento dei minori e l’altro
ha concesso l’avvicinamento dei ragazzi residenti in
comunità e non ai laboratori di artigianato.

Progetti approvati nel 2011
Quando imparare è difficile
Fondazione Edimar
Progetto approvato a luglio 2011
Sede:

Padova

Importo:

€ 10.800 UMANAMENTE 20 Antonventa
€ 20.000 Antonveneta

Data di avvio:

settembre 2011

Durata:

semestrale

Progetto
Il presente progetto si basa sulla convinzione che il sistema
neuropsicologico basale si organizza in maniera
da rispondere agli stimoli ambientali e di istruzione. Meglio
tali stimoli si conformano alle caratteristiche “dominiospecifiche” delle funzioni cognitive dell’apprendimento,
più si facilita il potenziamento prossimale del sistema
stesso. Alla luce di tali evidenze scientifiche, il progetto
intende analizzare il profilo di apprendimento di soggetti
segnalati dal sistema scolastico come soggetti con Learning
Disabilities (difficoltà/disturbi di apprendimento) per
scegliere l’intervento educativo di potenziamento più adatto
alle caratteristiche del minore stesso. Tale miglioramento
delle prestazioni di apprendimento è da considerarsi in
sinergia con i meccanismi motivazionali e di autostima
che costituiscono parte integrante del sostegno educativo
alla persona. Nel complesso, dunque, le finalità generali del
progetto sono le seguenti:
• attivare una rete di confronto fra i soggetti che,
a vario titolo, esercitano competenze e responsabilità
in tale ambito (Sistema Scolastico, Famiglie, Agenzie
formative, Associazioni, Enti locali) per promuovere
un’azione congiunta e la circolazione di informazioni
e di strumenti di intervento in merito alle difficoltà
di apprendimento in matematica;
• superare la frammentazione degli interventi a favore
di una progettualità comune che integri e si articoli

in singoli interventi: dal sostegno alla genitorialità
all’accompagnamento educativo del minore;
• creare, all’interno dei contesti scolastici e formativi,
occasioni di informazione, formazione e scambio
tra i diversi soggetti sulle tematiche relative
alla prevenzione primaria rivolta ad adolescenti;
• attivare situazioni che favoriscano la costruzione
di una rete condivisa di servizi finalizzati al benessere
scolastico.
Per ciascun ragazzo coinvolto nel progetto (40) è stata
valutata l’efficacia dell’intervento attraverso la valutazione
finale degli apprendimenti (re-test) e degli aspetti
comportamentali. E’ stato inoltre previsto di monitorare lo
stabilizzarsi dei cambiamenti attraverso il follow-up durante
l’inizio dell’anno scolastico successivo alla conclusione
dell’attività, avvenuta a dicembre 2011.
Risultati
Il progetto ha consentito uno screening di 80 ragazzi con
una effettiva partecipazione al percorso da parte di 71
minori. I ragazzi che hanno partecipato al progetto hanno
dimostrato nella maggior parte dei casi un atteggiamento
positivo e collaborativo; la serietà e la richiesta di continuità
nell’adesione al percorso ha sollecitato ai ragazzi un’alta
motivazione, che li ha spinti a un maggiore impegno e
responsabilità. Le scuole coinvolte sono state 9. Alla fine
del percorso è stato somministrato un re-test al fine di
valutare l’intervento. I miglioramenti hanno interessato in
particolare l’indice dell’automatizzazione dei fatti numerici
(tabelline e semplici combinazioni tra numeri) inoltre è
risultato come il potenziamento mirato e continuativo
delle strategie e delle procedure di calcolo influisca
anche sulla rapidità dello stesso nella velocità di calcolo
a mente e di calcolo scritto. Il progetto ha potuto contare
sulla supervisione della Prof.ssa Lucangeli, Prorettore
dell’Università di Padova.

Laboratori di artigianato e restauro
Cooperativa Sociale Domus Coop
Progetto approvato a luglio 2011
Sede:

Forli’

Importo:

€ 16.120

Data di avvio:

settembre 2011

Durata:

semestrale
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Progetto
Il progetto consiste in un laboratorio di artigianato
e restauro da realizzarsi all’interno di Casa San Francesco,
già beneficiaria di un finanziamento di UMANA MENTE
in passato, a cui potranno accedere 5 minori della
comunità stessa ma anche altri utenti degli altri servizi
della cooperativa. Il servizio ha quindi integrato le attività
laboratoriali già presenti all’interno della Cooperativa.
Il servizio ha permesso il restauro di mobili, dipinti
su tela e tavola, manufatti artistici in genere oltre
alla vendita di mobili recuperati e restaurati, la vendita di
oggetti artistici di produzione del laboratorio; un servizio di
allestimento in c/vendita per locali ed esercizi commerciali.
Il progetto ha consentito una crescita personale in termini
di consapevolezza dei propri agiti e capacità di mediazione
attraverso il supporto offerto dagli educatori.
Inoltre il dedicarsi insieme ai ragazzi ad un’opera
di restauro, imparando a prendersi cura di oggetti «feriti»,
ha permesso la costituzione di un «laboratorio del sé».
Il restauro di un oggetto, cioè, può essere un’esperienza che
educa ad entrare in relazione con quella parte di se stessi
che ha bisogno di cure e permette inoltre di accogliere il
proprio limite.
Il Laboratorio ha avuto l’obiettivo di:
• svolgere una funzione educativo/riparativa per i ragazzi;
• permettere ai giovani l’avvicinamento al mondo
del lavoro, mettendolo in condizione di cimentarsi
in un’attività che avrà caratteristiche anche
commerciali, di offerta di prodotti e servizi da proporre
al mercato, fino ad apprendere un mestiere
• di essere a contatto con la «Bellezza» dell’oggetto
o dell’opera.

Progetti in corso 2011
Quando imparare è difficile
Fondazione Edimar
Progetto approvato a luglio 2011
(Cfr pag. 37)

Laboratori di artigianato e restauro
Cooperativa Sociale Domus Coop
Progetto approvato a luglio 2011
(Cfr pag. 37)
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Onde Magiche
Cooperativa Sociale Il Tulipano
Progetto in corso
Sede:

Roccarainola (NA)

Importo:

€ 250.916

Data di avvio:

luglio 2010

Durata:

biennale

Progetto
Il progetto consiste in una comunità alloggio ad indirizzo
psico-educativo per 5 minori maschi tra gli 11 e i 18 anni. La
Comunità Onde Magiche si pone lo scopo di rispondere alla
specifica domanda di accoglienza in ambito residenziale per
minori affetti da disturbi comportamentali e psicologici tipici
dell’età evolutiva e dell’adolescenza.
Il minore che viene ospitato nella comunità può provenire
da un ambiente familiare altamente compromesso, e
quindi può avere già a suo carico provvedimenti giudiziari
per piccoli reati, e/o è un minore incapace di gestire i propri
rapporti sociali.
La Comunità psico-educativa si pone come luogo dove
i minori possano sentirsi ospitati e possano avere libertà di
espressione comportamentale e di pensiero e dove
è possibile esercitare progressivamente un’attività
di ricostruzione di emozione e di pensiero. La comunità
è realizzata in forte collaborazione con il Comune di
Roccarainola, con la Regione Campania e il Comune di
Napoli, al fine di porre le basi affinchè il progetto iniziale
diventi servizio effettivo, su un territorio privo di interventi
rivolti a minori con disturbi comportamentali e psicologici.
Risultati
La Comunità, per quanto autorizzata come comunità
alloggio, si è caratterizzata, durante la fase del progetto, per il
suo approccio tipicamente psicoeducativo, rappresentando
infatti un prototipo per la Regione Campania. Infatti grazie
allo start up finanziato da UMANA MENTE i 15 ragazzi
ospitati hanno potuto usufruire di un supporto mirato
con l'attivazione di una serie di servizi tarati sul disagio di
ciascuno. La Comunità oggi si sostiene con le rette statali.

Hub Multiculturale a Porta Palazzo
Associazione il Campanile ONLUS
Progetto in corso
Sede:

Torino

Importo:

€ 400.000 da UMANA MENTE
€ 800.000 da Fondazione Vodafone Italia

Data di avvio:

marzo 2010

Durata:

biennale

Il 2011

Progetto
Il progetto, per la realizzazione del quale è stato firmato un
Protocollo fra UMANA MENTE, Vodafone Italia
e la Città di Torino, ha come obiettivo finale la creazione di un
Hub Multiculturale a Porta Palazzo che preveda
la realizzazione dei tre filoni progettuali:
• “Spazi Educativi”, al cui interno svolgere attività educative
e volte alla prevenzione/contrasto
al disagio e all’integrazione sociale di minori italiani
e stranieri sul territorio, indirizzati dalle scuole
o segnalati dai servizi recupero di minori in drop-out
scolastico, laboratori innovativi, percorsi educativi
individualizzati e centri diurni;
• “Spazi del Protagonismo”, al cui interno elaborare
proposte culturali, eventi, iniziative rivolte alla città
e basate sulla promozione del protagonismo dei giovani e
delle associazioni multi-culturali;
• “Spazi Atelier”, destinati ad accogliere le iniziative delle
associazioni dell’Hub Multiculturale
e aperti all’associazionismo degli immigrati
e alle organizzazioni socio-culturali in genere”.
Risultati
Attualmente il progetto prevede la partecipazione
di 118 minori ai laboratori teatrali, 59 alle attività
del dopo scuola, 181 ai laboratori vari (creatività, musica,
etc). Nel corso di novembre 2011 è stato inaugurato anche
l’ultimo pezzo di immobile destinato ad accogliere le attività
che sostengano i costi delle attività a favore del territorio (bar,
ristorante, sala convegni, sala bimbi). Nel corso del 2011 è
pure entrata a far parte del pool di fondazioni erogative sul
progetto anche la Compagnia di San Paolo di Torino.

Comunità madre-bambino Paolo Concer
Cooperativa Sociale BorgoRete

situazioni di autonomia.
La comunità è strutturata per accogliere anche madri che,
accanto a difficoltà di natura socio-economico-familiare,
presentino qualche forma di fragilità psichica o un vissuto
caratterizzato dal consumo di sostanze. L’esperienza di
BorgoRete e la formazione di molti operatori permette infatti
di contenerle e gestirle con efficacia, integrando l’azione
educativa e quella riabilitativa.
Il progetto rientra all’interno dell’accordo di collaborazione
firmato da UMANA MENTE con Associazione Enel Cuore
ONLUS e Fondazione Adecco per le Pari Opportunità,
denominato “Casa Dolce Casa”.
Risultati
La comunità ha ospitato 4 nuclei per un totale di 4 mamme e
5 bambini. In tutti e 4 i casi si è tentato in primis un recupero
delle funzioni genitoriali della madre al fine di prevenire
l’allontanamento del minore. Gli educatori della Cooperativa
offrono alle mamme accolte il necessario supporto,
accompagnandole fino al raggiungimento dell’autonomia.
In particolare, grazie ad un’équipe multidisciplinare in rete
con i servizi socili, vengono progettati e realizzati percorsi
individuali di sostegno sia per le donne accolte che per i
minori.

Genitorialità Fragile e Fragilissima
Fondazione Auxilium (Rete Madre Bambino/a)
Progetto in corso
Sede:

Genova

Importo:

Data di avvio:

€ 224.098,40 da UMANA MENTE
€ 29.116 da Associazione Enel Cuore ONLUS
a favore di U.D.I-Centro di Accoglienza per
non subire violenza (Rete Mader bambino/a)
gennaio 2010

Durata:

biennale

Progetto in corso
Sede:

Passignano sul Trasimeno (PG)

Importo:

€ 120.638,50 da UMANA MENTE
€ 180.000 da Associazione Enel Cuore ONLUS

Data di avvio:

giugno 2010

Durata:

biennale

Progetto
Il progetto consiste nella realizzazione di una “Comunità
bambini con genitore” sita nel Comune di Passignano sul
Lago Trasimeno. Si tratta di una struttura che accoglie
in regime di residenzialità fino a 4 nuclei composti
da mamme in particolare condizione di disagio sociale
e fragilità con i loro bambini, per l’avvio di un processo
di ricostruzione dell’identità personale e sociale, verso

Progetto
Il progetto si rivolge a 35 famiglie multiproblematiche
ed intende valorizzare le capacità personali, la dimensione
familiare, lo sviluppo dell’autonomia, la reinclusione, ma
anche permettere l’osservazione e valutazione
delle capacità genitoriali fuori dai contesti domestici.
Il progetto, ponendosi come completamento delle tre parti
del sistema della Rete (comunità, residenzialità leggera e
diurno), eroga i seguenti servizi:
• accompagnamento educativo al domicilio e/o verso
o in uscita dalla struttura residenziale di accoglienza;
• sostegno psicologico;
• mediazione con il genitore esterno alle strutture.
Oltre alla Fondazione Auxilium, capofila dell’intervento,
partecipano operativamente i seguenti enti, tutti con sede a
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Genova e facenti parte della Rete Madre Bambino/a:
• Associazione L’Ancora;
• Istituto Suore Povere Bonaerensi di San Giuseppe;
• Il Biscione scs – ONLUS;
• Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Genova;
• UDI – Centro di Accoglienza per non subire violenza.
Il progetto rientra all’interno dell’accordo di collaborazione
firmato da UMANA MENTE con Associazione Enel Cuore
ONLUS e Fondazione Adecco per le Pari Opportunità,
denominato “Casa Dolce Casa”.
Risultati
La Fondazione Auxilium, capofila del progetto, per la
realizzazione dello stesso, ha coordinato sei enti non
profit genovesi in maniera molto efficace. Punto di forza
dell’intervento è sempre stato rappresentato dalla sua
capacità di dare una risposta veloce ed efficace alla
problematicità presentata dai casi segnalati. Il valore
aggiunto di poter usufruire delle competenze e dei
servizi di sette enti, la Rete Madre Bambino, ha fatto si
che il nucleo fragile che si rivolgeva ai gli sportelli creati
appositamente grazie alla progettualità in breve tempo
trovasse una soluzione alle proprie necessità. Dall’avvio
del progetto, grazie ad UMANA MENTE, sono stati seguiti
37 nuclei familiari, 39 genitori esterni alla comunità e sono
stati presi in carico 19 casi. Il progetto è nato all’interno
della collaborazione Mamma Bimbi Futuro di UMANA
MENTE, Enel Cuore Onlus e Fondazione Adecco Per le Pari
Opportunità. Grazie a Enel Cuore Onlus il progetto ha avuto
un luogo attrezzato a disposizione e grazie alla Fondazione
Adecco Per le Pari Opportunità le donne seguite hanno
potuto sperimentare dei percorsi di work experience e il
SOL ha tratto beneficio dall’affiancamento di una figura
professionale (della Fondazione Adecco) nella gestione
professionale dei casi seguiti.

XXL - Adolescenti a larga misura
Casa Don Guanella - progetto Diapason
Progetto in corso
Sede:

Lecco

Importo:

€ 150.870 da UMANA MENTE
€ 720.000 da Fondazione Cariplo
per progetto Diapason

Data di avvio:

settembre 2010

Durata:

biennale

Progetto
Il progetto rientra all’interno del progetto generale DIAPASON
gestito dal Consorzio Consolida e co-finanziato dalla
Fondazione Cariplo all’interno del Bando Coesione Sociale.
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Il progetto, realizzato in rete con altre realtà del territorio, è
diviso per “Motori di Coesione” a seconda dei servizi erogati
da ciascuna realtà coinvolta.
Nello specifico il progetto finanziato da UMANA MENTE
di Casa Don Guanella attiene al Motore di Coesione 1 e
consiste nell’avvio di una comunità diurna leggera che
accolga minori già segnalati dai Servizi Sociali del territorio
per disagio conclamato, ma non ancora allontanati dal
contesto familiare di origine e che ospiti 10 minori di età
compresa fra i 14 e i 18 anni.
All’interno della Comunità si svolgeranno le seguenti
attività:
• accompagnamento scolastico attraverso sostegno nello
svolgimento dei compiti e dello studio;
• attività di rete con le scuole frequentate dai ragazzi;
• attività educativa orientata alla scoperta
dell’adolescenza;
• sostegno ai genitori orientato all’empowerment dei
soggetti, attraverso attività di counseling e di gruppi di
auto mutuo aiuto;
• attività di rete con le altre agenzie educative del
territorio;
• attività di rete con i servizi sociali invianti;
• attività di rete con gli altri “Motori di Coesione” del
progetto Diapason.
Il progetto si pone come obiettivo principale quello di
favorire un processo di progressivo benessere familiare per
il minore e poi, come obiettivi secondari, ma non di minore
importanza, quelli di favorire la qualità relazionale del
minore con i propri genitori, di favorire lo sviluppo di reti
relazionali a favore della famiglia e di favorire un positivo
percorso di formazione scolastica (professionale) del
minore.
Risultati
Il progetto XXL nasce nel Settembre 2010, nell’ambito
del progetto DIAPASON- Accordi di comunità, finanziato
dalla Fondazione Cariplo, che vede fra gli enti promotori
Casa don Guanella di Lecco. Il valore aggiunto di XXL è
rappresentato dal fatto di lavorare fianco a fianco con altri
enti del territorio. Questo rappresenta infatti oltre che una
novità, per quanto riguarda la Casa, anche un’opportunità
di crescita e di confronto per il terzosettore leccheseIl tema
principale del progetto DIAPASON è la coesione sociale
nel distretto di Lecco attorno alle famiglie e ai minori in
condizioni di fragilità. Il cofinanziamento diUMANA MENTE
ha permesso la presa in carico di 12 minori di età compresa
fra i 14 e 18 anni inviati dai servizi sociali del territorio a
causa di un disagio conclamato, ma ancora non allontanati
dal contesto familiare d’origine. Nella presa incarico grande
attenzione e supporto sono state date alla famiglie d’origine
del minore in tutte le fasi progettuali.

Il 2011

Fogliaro 2010
Fondazione Renato Piatti ONLUS
Progetto in corso
Sede:

Varese

Importo:

€ 104.446,73 da UMAN MENTE
€ 50.000 da Fondazione Johnson & Johnson
€ 20.000 da Fondazione UBI per Varese
€ 2.000 da Fondazione Bassanini

Progetti conclusi 2011
Comunità di pronta accoglienza
Cooperativa sociale Prospettiva
Progetto concluso
Sede:

Catania

Importo:

€ 222.250

Data di avvio:

luglio 2010

Data di avvio:

gennaio 2009

Durata:

biennale

Durata:

biennale

Progetto
Il progetto consiste nello start up di una comunità
alloggio ad indirizzo psico-educativo, divisa in due
gruppi, compresi fra minimo 7 e 14 minori di età tra gli 8
e i 18 anni, affetti da gravi difficoltà della relazione e del
comportamento, di natura sia psicologica sia psichica,
non necessariamente con alto grado di funzionamento
cognitivo.
I due gruppi della comunità saranno composti da utenti
selezionati e raggruppati per quadro clinico, età e sesso
in base agli invii e alle richieste fatte.
L’obiettivo principale del progetto è il rientro del giovane
in famiglia o in struttura idonea in tempi brevi, oltre
al raggiungimento, da parte del minore, della capacità
di instaurare relazioni positive di convivenza rispetto
al quadro clinico sociale di partenza e alla capacità di
vivere con miglior autonomia presso la loro abitazione,
una volta rientrati in famiglia.
Risultati
I ragazzi ospitati presso la Comunità sono stati
11. Il tempo trascorso all’interno della Comunità
caratterizzato da un ambiente dotato di regole chiare
ma non rigide, ha avuto per i ragazzi una funzione
di rassicurazione e contenimento. Nel contesto di
una situazione di provenienza degli utenti spesso
caratterizzata da una destrutturazione della vita.
quotidianala Comunità ha dato la possibilità di
sperimentare un luogo nel quale, a differenza di quello
familiare, i conflitti e le problematiche conseguenti sono
affrontati e vissuti in modo diverso e positivo. Le finalità
perseguite con i ragazzi sono state di favorire il processo
di identificazione con modelli positivi, promuovendo
la socializzazione, limitando i momenti di isolamento
e di chiusura, migliorando le capacità di mediazione
tra i propri impulsi e desideri e le regole di via sociale e
potenziare le autonomie raggiunte.

Progetto
Il progetto consiste nella realizzazione di una comunità
che garantisca un servizio di pronta accoglienza a 10
minori (6-14 anni), per rispondere con tempestività a
situazioni di emergenza, in attesa di trovare nel più breve
tempo possibile la soluzione migliore per ciascun minore.
La struttura assicura cura e supporto psicologico e
educativo, creando le condizioni per una convivenza il più
possibile serena, tendente al recupero della socialità degli
ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.
La peculiarità del progetto risiede proprio nella sua
temporaneità: la permanenza in comunità dovrebbe
essere massimo di 3 mesi. Nel corso di questo anno la
tempistica è stata sempre rispettata per circa il 85%
dei casi ospitati. Questo rappresenta sicuramente una
conferma dell’analisi del bisogno che ha portato al
finanziamento del progetto.
Risultati
Nel corso del tempo gli ingressi in comunità sono stati
complessivamente 39 di età compresa fra i 10 e i 17 anni
di cui 10 di nazionalità italiana, 28 stranieri di cui 24
extracomunitari. La comunità, che si caratterizzava per
la temporaneità della residenzialità (massimo 3 mesi),
ha visto come l’esigenza primaria fosse sicuramente la
pronta accoglienza, ma la brevità del soggiorno, a volte,
non consentiva la totale presa in carico del minore.
Pertanto, per soli 3 casi si è prefigurata una permanenza
superiore all’anno, mentre la media è di circa 5 mesi.

La porta è aperta
Cooperativa Il Manto
Progetto concluso
Sede:

Como

Importo:

€ 121.798 da UMANA MENTE
€ 100.000 da Bernese Vita SpA
€ 10.000 da Bernese Assicurazioni SpA

Data di avvio:

febbraio 2009

Durata:

biennale
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Progetto
Il progetto consiste nella realizzazione di uno Spazio Neutro
per nuclei familiari con diverse problematicità e strutturato
su due attività principali:
• incontri Protetti, rivolti a particolari situazioni di
conflittualità familiare o di avvenuto allontanamento
del minore dal proprio nucleo, segnalati dalle autorità
giudiziarie o dai servizi sociali (dal Tribunale per i
Minorenni) Il progetto intende prendere in carico 24 casi
e creare un luogo che possa accogliere e sviluppare le
risorse presenti nelle singole situazioni familiari con grave
disagio, oltre che garantire al minore il “diritto di visita e di
relazione”;
• lavoro con le famiglie d’origine, con precedenza alle
situazioni in cui sia stato effettuato un allontanamento
del minore e si possa intravedere una possibilità di
recupero. L’attività ha come focus la valutazione della
recuperabilità delle competenze genitoriali e, nel caso di
esito positivo, la proposta di un percorso di supporto.
Risultati
Nel corso della durata del progetto sono stati presi in carico
26 casi nell'ambito dell'attività di incontri protetti e 12 casi per
il lavoro con le famiglie d'origine, numeri che hanno superato
gli obiettivi prefissati in fase di definizione progettuale.
Il servizio ha risposto ad un grande bisogno del territorio di
spazi che possano accogliere situazioni di fragilità famigliare,
in un’ottica di tutela del minore e accompagnamento dei
genitori verso una situazione maggiore serenità. Lo spazio
neutro non si è limitato infatti a rispondere ad un esigenza
di effettuare "incontri protetti" tra genitori e figli ma, pur
rispettando i decreti e le disposizioni del Tribunale e dei
Servizi Sociali invianti, ha ricercato una metodologia di
lavoro che potesse dare spazio alle potenzialità delle persone.

CHORA
Cooperativa S. Martino
Progetto concluso
Sede:

Milano

Importo:

€ 193.031,41

Data di avvio:

febbraio 2009

Durata:

biennale più integrazione semestrale

Progetto
Il progetto consiste nella realizzazione del Centro Diurno
“Chora” per pre-adolescenti e adolescenti segnalati dai
servizi sociali. Il Centro, inoltre, vuole intrattenere stretti
rapporti con il territorio, sia per lavorare in sinergia con gli
attori che si affiancano al minore preso in carico, che per
collocarsi nella comunità come servizio aperto, pertanto

42

è previsto che ad alcune attività partecipino minori
appartenenti al territorio ma non in carico ai servizi sociali.
Inoltre, con l’obiettivo di costruire relazioni significative,
è stato creato uno spazio di confronto e socializzazione
dedicato ai genitori.
Risultati
Il progetto ha visto l’invio di 25 minori da parte dei servizi
sociali territoriali oltre ai quali hanno partecipato alle attività
anche 15 ragazzi provenienti dal territorio. Il progetto ha
sempre avuto come centro di intervento la famiglia, pertanto
la presa in carico non era solo del minore inviato ma
dell’intero nucleo familiare, offrendo il supporto necessario
per la crescita del minore.

Una Casa per diventare Casa
Associazione San Giuseppe e Santa Rita ONLUS
Progetto concluso
Sede:

Castelbolognese

Importo:

€ 130.000 da UMANA MENTE
€ 150.000 da Associazione Enel Cuore ONLUS

Data di avvio:

ottobre 2010

Durata:

annuale

Progetto
Il progetto consiste nella realizzazione di una struttura che
possa effettuare una prima accoglienza residenziale fino a
4 nuclei madre-bambino con figli in età 0-10 anni o donne
gestanti. L’Associazione si pone come obiettivo principale
quello di sostenere e favorire lo sviluppo relazionale ed
affettivo tra mamma e bambino e attivare le competenze
genitoriali. Si tratta di utenti prevalentemente segnalati dai
Servizi Sociali a causa di differenti situazioni di necessità:
donne in maternità difficile o indesiderata; extracomunitarie
prive di una rete parentale; vittime di violenze fisiche e morali
o escluse dalla società, a causa di una fragilità psicologica
o per problemi derivanti dall’uso di alcool e droghe. Nello
stesso stabile, verrà realizzato uno spazio aperto in forma
diurna a 8 mamme sole con figli, per un aiuto ai minori
(studio, tempo libero) e alle madri, tramite una condivisione
della responsabilità educativa. Il progetto rientra all’interno
dell’accordo di collaborazione firmato da UMANA MENTE con
Associazione Enel Cuore ONLUS e Fondazione Adecco per le
Pari Opportunità, denominato “Casa Dolce Casa”.
Risultati
Il progetto “Una casa per diventare casa” ha visto la presa
in carico di 3 nuclei all’interno della comunità “La Pietra”.
I tre nuclei sono stati seguiti unitamente ai servizi sociali
competenti. Il buon lavoro della equipe con i nuclei ha
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portato la Comunità ad esser conosciuta sul territorio. Data
la multiproblematicità dei nuclei, si è evidenziato come il
supporto necessario sia sempre molto gravoso per l’equipe,
in quanto si necessita di una presenza semi-costante
anche delle figure del neuropsichiatra infantile e dello
psicologo, oltre alle figure degli educatori e del coordinatore/
supervisore.

Cerco asilo
Fondazione Stella Maris

Abc
Associazione Opera Sante De Sanctis

Progetto
Il progetto, rivolto a 25 bambini da 0 a 5 anni, si situa
nell’ambito della prevenzione secondaria e comprende
attività di diagnosi precoce dei disturbi psicopatologici del
minore e la valutazione e il supporto nella diade genitorefiglio. Il progetto quindi ha permesso la realizzazione di un
asilo terapeutico, finalizzato alla protezione dello sviluppo
del bambino a rischio (biologico e sociale), alla promozione
delle sue capacità di costruzione di legami di attaccamento
sicuri e al sostegno della genitorialità in difficoltà.

Progetto concluso
Sede:

Roma

Importo:

€ 122.380

Data di avvio:

ottobre 2009

Durata:

un anno e tre mesi

Progetto
Il progetto risponde ad un crescente bisogno in
ambito scolastico di bambini che incontrano problemi
nell’apprendimento della scrittura, della lettura e
del calcolo e ad un correlato numero di richieste di
presa in carico di soggetti aventi Disturbi Specifici
dell’Apprendimento.
L’intervento comprende tre attività:
• attività di screening per l’individuazione precoce
dei bambini a rischio di Disturbi Specifici
dell’Apprendimento (DSA), con il coinvolgimento di
600 Alunni di Istituti Comprensivi dei Municipi VI e VII
del Comune di Roma;
• creazione ed organizzazione di laboratori educativiabilitativi per il recupero di 30 bambini a rischio di
Disturbo Specifico di Apprendimento e sostegno a
rispettivi familiari;
• formazione degli insegnanti per una didattica
facilitante.
Risultati
Il progetto Abc, sotto la supervisione della Prof.ssa
Rosa Ferri, docente di Psicologia presso l’Università La
Sapienza di Roma, si è posto due obiettivi: un primo
obiettivo era quello di inquadrare precocemente le
difficoltà di apprendimento al fine di intervenire in
maniera veloce ed efficace, essendo il primo periodo di
acquisizione del letto-scrittura quello più importante
da un punto di vista di efficacia. In totale sono stati
seguiti 12 minori affetti da disturbo dell’apprendimento.
Gli obiettivi raggiunti sono stati quelli di consentire ai
minori di partecipare al normale programma scolastico.
Solo in pochi casi è stata necessaria un’ulteriore
semplificazione per lo studio.

Progetto concluso
Sede:

Calambrone (PI)

Importo:

€ 189.625,64

Data di avvio:

novembre 2008

Durata:

biennale

Risultati
Il progetto Cerco Asilo ha riscosso un notevole successo,
consentendo la presa in carico di 125 famiglie, con 115
bambini di cui 10 provenienti da fuori della regione Toscana.
Nel corso dell’ultimo periodo di progetto si è visto un
allargamento della rete di invio dei minori, per quanto la
maggior parte provengano dalle NPI territoriali, qualche
invio è spontaneo della famiglia e alcuni dai pediatri.
Attualmente i servizi offerti dalla progettualità sono entrati
nella nomenclatura del Servizio Socio Sanitario Nazionale.

Casa del sole
Fondazione Domus de Luna ONLUS
Progetto concluso
Sede:

Quartucciu (CA)

Importo:

€ 147.745 da UMANA MENTE
€ 184.500 da Associazione Enel Cuore ONLUS

Data di avvio:

giugno 2010

Durata:

biennale

Progetto
Il progetto prevede lo start up di una comunità mamma
bambino destinata ad accogliere 4 nuclei per un
massimo di 8 ospiti residenti. L’obiettivo della Casa del
Sole è dare soccorso, sostegno e cura a donne gestanti e
madri con bambino vittime di violenze e maltrattamenti,
fisici e psicologici, in tutti gli ambiti, a partire da quello
famigliare, favorendo il raggiungimento, da parte
del nucleo, dell’autonomia individuale e sociale e
dell’autonomia genitoriale per la madre. La Casa del
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Sole sorgerà nell’edificio contiguo della Comunità
per minori Casa delle Stelle il cui start up è già stato
finanziato dalla Fondazione UMANA MENTE. Il progetto
rientra all’interno dell’accordo di collaborazione
firmato da UMANA MENTE con Associazione Enel Cuore
ONLUS e Fondazione Adecco per le Pari Opportunità,
denominato “Casa Dolce Casa”.
Risultati
Il progetto Casa del Sole ha visto il cofinanziamento
dell’Associazione Enel Cuore ONLUS che si è occupata
della ristrutturazione della struttura. UMANA MENTE,
coerentemente con le proprie linee guida, ha finanziato
la presa in carico dei nuclei mamma bambino ospitati.
Infatti in totale sono stati ospitati 9 nuclei, cioè 9
mamme e 15 minori. Per ciascun nucleo, a seconda delle
esigenze, si è offerto un sostegno alla genitorialità grazie
allo psicoterapeuta della comunità e uno psicoteraputa
in formazione. Particolare attenzione è stata anche
dedicata al supporto della coppia genitoriale, al fine di
favorire, laddove possibile, la prosecuzione del nucleo
familiare complessivo.

Comunità alloggio mamma-bambino
Associazione L’Albero della Vita ONLUS
Progetto concluso
Sede:

Pachino (SR)

Importo:

€ 142.880 da UMANA MENTE
€ 40.000 da Associazione Enel Cuore ONLUS

Data di avvio:

dicembre 2010

Durata:

annuale

Progetto
Il progetto consiste in una Comunità Alloggio per madri
con figli e donne gestanti, per un totale di 4 nuclei, che
vivono situazioni complesse e di necessità. L’intervento
è realizzato in forte collaborazione con le realtà di
volontariato di Pachino e i Servizi Sociali dei Comuni del
territorio, dai quali provengono le segnalazioni dei nuclei
da inserire.
Accanto all’accompagnamento affettivo, relazionale ed
educativo quotidiano per ciascuna ospite, la comunità
è pronta ad attivare interventi di gruppo per supportare
la genitorialità e forme di supporto studiate ad hoc
per sostenere la donna nel momento in cui lascia la
comunità per iniziare e/o riprendere una vita autonoma.
Tali aiuti si concretizzano sia attraverso la possibilità
di confronti e supporti educativi che la comunità
continuerà a garantire anche dopo la dimissione
delle madri, sia attraverso l’individuazione di
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famiglie di appoggio che si rendono disponibili ad
“accompagnare” la donna durante la sua personale
ricostruzione di reti sociali significative.
Il progetto rientra all’interno dell’accordo di
collaborazione firmato da UMANA MENTE con
Associazione Enel Cuore ONLUS e Fondazione Adecco
per le Pari Opportunità, denominato “Casa Dolce
Casa”.
Risultati
La comunità ha inserito 3 nuclei per un totale di 3
mamme e 6 bambini. L’ente si è contraddistinto per
una capacità di analisi e monitoraggio dei nuclei
seguiti molto elevata, al punto da aver declinato
una serie di indicatori sia di nucleo che individuali
molto approfonditi. Questo progetto, è inserito nella
collaborazione Casa dolce Casa, è ha dotato il territorio
in cui è inserito di un nuovo servizio in risposta al disagio
esistente.

Polisportiva Laureus 2 Milano
Fondazione Laureus Sport For Good Italia ONLUS
Progetto concluso
Sede:

Quinto de Stampi (MI)

Importo:

€ 100.614

Data di avvio:

ottobre 2009

Durata:

biennale

Progetto
Il progetto è rivolto a circa 150 minori (6-18 anni) e
consiste in un “Centro polisportivo” a Quinto de Stampi
presso l’oratorio San Fermo in collaborazione con la
Polisportiva oratoriale. Nata dall’esperienza del progetto
“Polisportiva Laureus” presso la zona Est di Milano, offre
l’accesso facilitato a 3 discipline di squadra: basket, calcio
e pallavolo.
Caratteristica della Polisportiva Laureus è l’unione fra
offerta sportiva e percorsi psico-educativi. Intorno ai
ragazzi è costruita una rete di supporto: gli allenatori
operano affiancati da educatori che seguono lo sviluppo
dei giovani mentre un gruppo di psicologi dell’Università
Cattolica di Milano organizza percorsi di crescita sia per il
gruppo che per il singolo.
Le attività della Polisportiva 2 si sviluppano durante tutta
la settimana tramite l’offerta di allenamenti e partite del
campionato CSI.
Laureus Italia è parte di “Laureus Sport for Good” un
movimento che opera attraverso 10 sedi Nazionali
impegnate in oltre 70 progetti nel mondo: Sud Africa,
Francia, Inghilterra, Spagna, Usa, Olanda, Argentina,
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Svizzera, Germania, Medio Oriente, India, Cina e Marocco.
Risultati
L’intervento ha visto l’inserimento gratuito di 154 minori
a rischio (di cui 41 provenienti dagli enti invianti),
segnalati da una rete di enti pubblici o del Terzo Settore in
attività sportive di calcio, basket e pallavolo organizzate
dall’associazione sportiva di Rozzano, Polisportiva San
Fermo. Nel corso del triennio del progetto sono stati
coinvonti un totale di 400 minori, di cui il 35% circa è stato
segnalato da enti invianti e il tasso di frequenza media è
stato del 70.6%

Il Melograno
Cooperativa Interactive
Progetto concluso
Sede:

Asti, Località Sessant

Importo:

€ 89.830 da UMANA MENTE
€ 100.000 da Enel Cuore ONLUS
€ 25.000 da Compagnia di San Paolo
per Associazione TE.SO.RI.

Data di avvio:

febbraio 2011

Durata:

annuale

Progetto
Il progetto rientra all’interno della collaborazione
“Casa Dolce Casa” con l’Associazione Enel Cuore ONLUS
e la Fondazione Adecco per le Pari Opportunità ed è
realizzato all’interno del progetto più ampio “Cascina
Valentino” gestito dall’Associazione TE.SO.RI. diretta
beneficiaria del contributo da parte di Enel Cuore
ONLUS. Inoltre l’Associazione TE.SO.RI. per la parte
relativa all’asilo familiare ha presentato una richiesta di
contributo alla Compagnia di San Paolo e alla C.R. Asti.
La Comunità “Il Melograno” è stata pensata per
accogliere madri con i propri figli e/o gestanti, anche
minorenni, allontanati da casa, a causa di violenze
o per ragioni contingenti collegate a problematiche
socio-ambientali, per ragioni di protezione del
minore e di sostegno alla madre di tipo psicologico
e/o pedagogico, oltre che di aiuto e valutazione della
relazione mamma-bambino.
Il progetto si propone di sostenere la maternità
attraverso il mantenimento ed il sostegno della relazione
mamma-bambino; per aiutare ed accompagnare
donne che vivono situazioni di sofferenza e disagio,
nell’esperienza di diventare ed essere madri, per
accudire il proprio figlio sia dal punto di vista pratico che
relazionale-affettivo.
L’immobile dove nascerà la comunità verrà utilizzato in

3 modi diversi:
• una parte verrà utilizzata per la Comunità mammabambino “Il Melograno” (5 stanze con bagno
autonomo, destinate ad ospitare massimo 5 nuclei
per un totale di massi 15 posti letto – una camera ha
la metratura doppia in caso di nucleo particolarmente
numeroso) e gestita dalla Cooperativa La Girandola;
• una parte verrà utilizzata per l’Asilo Nido, dove
troveranno posto principalmente i bambini ospiti
della Comunità e i rimanenti posti liberi verranno
aperti al territorio a pagamento. Questo servizio sarà
gestito dall’Associazione TE.SO.RI e ha ricevuto un
contributo da parte della Compagnia di San Paolo.
• una parte verrà utilizzata per la realizzazione di
un’azienda agrituristica (solo sabato e domenica
sera) gestita dall’azienda agricola “Il Buon Seme” che
ha in locazione l’immobile dall’Istituto Diocesano di
Sostentamento del Clero.
Gli obiettivi generali dell’intervento sono:
• il raggiungimento di un adeguato livello di autonomia
e della persistenza della relazione mamma-bambino,
contraddistinto da una sostanziale indipendenza
economica, da una risolta situazione abitativa, da un
positivo e stabile equilibrio effettivo e relazionale. Si
ipotizza eventualmente un ausilio della rete familiare
allargata o di attori istituzionali e non, coinvolti nella
fase finale della permanenza comunitaria;
• il raggiungimento di un adeguato livello di autonomia
senza il proseguire della relazione mamma-bambino
poiché, salvaguardando l’interesse prevalente del
minore e in seguito alle valutazioni del percorso
comunitario effettuato, il Tribunale potrebbe
decretare l’allontanamento temporaneo o definitivo
del minore.
Risultati
Il progetto 'Il Melograno', realizzato in collaborazione
con Enel Cuore Onlus, ha consentito l'avvio di una
comunità mamma bambino. L'organizzazione della
comunità prevedeva che le mamme sperimentassero
il lavoro agricolo legato alla gestione dell'agriturismo
annesso alla comunità, in modo tale da implementare
la propria capacità di auto gestirsi. Inoltre, annesso alla
struttura c'è un nido dedicato ad ospitare i bambini della
comunità più alcuni bambini provenienti dal territorio.
Ad oggi la comunità risulta sospesa in quanto, vista la
congiuntura economica poco favorevole, non vengono
fatti invii da parte dei servizi territoriali.
Terminato il percorso delle donne accolte, la COOP.
Interactive sta valutando un cambio di utenza andando
ad ospitare nella struttura persone con disabilità.

45

Fondazione UMANA MENTE - Bilancio di missione 2011

Noemi
Associazione Anfora
Progetto concluso
Sede:

Calolziocorte

Importo:

€ 91.600 da UMANA MENTE
€ 117.830 da Associazione Enel Cuore ONLUS
€ 120.000 da Fondazione Provincia di Lecco

Data di avvio:

novembre 2010

Progetto
Il progetto, realizzato all’interno della collaborazione
Casa Dolce Casa con l’Associazione Enel Cuore ONLUS e
la Fondazione Adecco per le pari opportunità, riguarda la
ristrutturazione dell’immobile di proprietà dell’Istituto delle
Suore Orsoline di San Girolamo in Somasca. L’immobile
inutilizzato è stato finito nel 2005 ed è rimasto privo dei
tavolati interni. Pertanto risulta composto dal solo muro
perimetrale (in parte moderno e in parte antico).
L’Associazione Anfora Anfora (su incarico dell’Istituto)
ristrutturerà e implementerà l’immobile in modo tale da
ricavare lo spazio per realizzare una comunità per madri
con bambini destinata ad ospitare contemporaneamente 3
nuclei per un totale di 10 posti letto. Insieme alla comunità,
l’Associazione intende realizzare un laboratorio di sartoria
nel quale le mamme dei nuclei possano sperimentare ed
implementare le loro abilità sartoriali e intessere rapporti
con altre 9 donne (sempre segnalate dai servizi sociali)
provenienti dal territorio circostante.
L’obiettivo generale del progetto è di concludere con la
ristrutturazione in 4 mesi, per poter procedere al primo di
febbraio con l’avvio della comunità e delle attività sartoriali.
Il nostro contributo ha permesso l’avanzamento lavori
nella ristrutturazione del piano sopra l’attuale nido, scuola
materna gestita dalle Suore Orsoline. La previsione di fine
lavori e consegna della struttura alle Suore è per fine marzo
con l’avvio della struttura entro la prima metà di maggio.
UMANA MENTE, abituata alla durata biennale dei propri
progetti e consapevole che le realtà piccole necessitano di
maggior supporto soprattutto nelle fasi iniziali, continua
a svolgere un ruolo di accompagnamento nei confronti
dell’Associazione Anfora al fine di aiutarla nello start up
della Comunità Noemi.
Infatti, insieme alla Fondazione Adecco per le Pari
Opportunità, sta predisponendo un’ipotesi di percorso
di formazione/orientamento al lavoro per le madri che
verranno ospitate in Comunità.
Risultati
La ristrutturazione della Comunità ha consentito
la creazione degli spazi per l’autonomia dedicati a
nuclei mamma-bambino in difficoltà e la nascita di
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un laboratorio sartoriale nel quale le donne, ospiti
della comunità o segnalate dal territorio, potessero
sperimentare una piccola formazione in ambito
lavorativo. Il laboratorio ha riscosso un buon successo
e ha ricevuto anche richieste di realizzazione di
prodotti sartoriali. I due servizi sono andati a meglio
strutturare e diversificare la possibilità di accoglienza
dell’Associazione.

La Casa di Marta e Maria
Cooperativa Sociale L’Accoglienza
Progetto concluso
Sede:

Roma

Importo:

€ 68.331,60 da UMANA MENTE
€ 42.300 da Associazione Enel Cuore ONLUS

Data di avvio:

gennaio 2011

Durata:

annuale

Progetto
La Cooperativa Sociale L’Accoglienza ha sede a Roma presso
la struttura di accoglienza denominata Casa Betania che,
assieme alle altre sedi dislocate sul torritorio, ospita minori
soli nella fascia di età 0-9 anni, nuclei mamma-bambino o
donne gestanti e bambini affetti da gravi disabilità di tipo
psicologico e/o fisico.
L’Accoglienza si occupa inoltre di sostegno alla genitorialità
tramite attività di sensibilizzazione e promozione
dell’affidamento familiare e percorsi di confronto e mutuoaiuto per le famiglie adottive.
La cooperativa negli anni è cresciuta come polo importante
per la promozione della cultura della solidarietà sul territorio,
grazie anche alla creazione di una rete informale di persone
sensibili all’accoglienza, in particolare famiglie, alle quali
propone periodicamente percorsi di formazione e le
coinvolge nelle attività.
Il progetto “La Casa di Marta e Maria”, realizzato all’interno
della collaborazione Casa Dolce Casa con l’Associazione Enel
Cuore ONLUS e la Fondazione Adecco per le pari opportunità,
prevede la costituzione e avvio a regime di una casa famiglia,
struttura di accoglienza di tipo familiare per gestanti e donne
con bambino in difficoltà inserite su indicazione dei Servizi
sociali e/o del Tribunale per i minorenni, per una capienza
di 5 donne e 5 bambini. Esso risponde ad un bisogno molto
presente sul territorio romano dove l’offerta di strutture di
accoglienza è altamente sottodimensionata rispetto alla
domanda notoriamente in crescita.
La comunità si pone come obiettivo primo quello di garantire
ai nuclei accolti un luogo dove vivere per un periodo di
tempo determinato. All’interno della casa saranno presenti
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operatori formati che seguiranno le donne e i bambini
sotto tutti gli aspetti, con il fine di rafforzare il nucleo
monoparentale e permettere alla donna di intraprendere un
percorso di semiautonomia prima e poi di piena autonomia
attraverso una serie di opportunità offerte dalla Cooperativa
o dal territorio, in riferimento all’inserimento nella scuola
dei bambini, al reperimento opportunità lavorative e
all’individuazione sistemazione alloggiativa per l’uscita dalla
casa famiglia.
Risultati
La casa famiglia ha ospitato 7 nuclei mamma bambino.
Con le donne è stato tentato di sviluppare la loro autonomia
in ambito relazionale, abitativo e professionale. 4 nuclei
hanno già lasciato la comunità, mentre 3 sono ancora ospiti.
Per sviluppare l’autonomia professionale le donne ospiti
della comunità partecipano al laboratorio di taglio e cucito,
denominato “Da tutti i Paesi”, oltre anche ad altre donne che
provengono da comunità della stessa Cooperativa.

Comunità di Accoglienza Casa Ruah
Cooperativa Sociale La Locomotiva
Progetto concluso
Sede:

Marcianise (Caserta)

Importo:

€ 104.219,18 da UMANA MENTE
€ 104.534,36 da Associazione Enel Cuore ONLUS
€ 25.000 da Fondazione Aiutare i Bambini

Data di avvio:

febbraio 2011

Durata:

annuale

Progetto
La Cooperativa La Locomotiva ha sede e opera a
Napoli e si colloca come soggetto autorevole per la
realizzazione di interventi a favore delle fasce bisognose
della popolazione, in grado di sviluppare una cultura
dell’accoglienza e del servizio improntata sulla crescita
della comunità intera e non necessariamente legata
alla logica delle prestazioni socio-assistenziali. Lo
dimostrano i servizi e i progetti promossi nei primi dieci
anni di vita afferenti alle seguenti aree di intervento:
L’Area “Crianza-Diritti dei bambini e dei ragazzi”
comprende tutti i progetti di tipo educativo rivolti
principalmente ai bambini e ai ragazzi del territorio:
sia interventi di educazione al volontariato e alla
cittadinanza attiva nelle scuole, sia azioni di tipo
residenziale e semiresidenziale specifiche per
contrastare il disagio sociale. I principali target sono
bambini, ragazzi e le loro famiglie.
L’Area “Lotta all’esclusione sociale” sperimenta
progetti volti all’accoglienza, all’inserimento sociale e

all’integrazione culturale delle categorie più vulnerabili
della popolazione (senza fissa dimora, immigrati).
La Locomotiva opera con la convinzione che l’intervento
socio-educativo non può essere inteso come semplice
servizio isolato ma piuttosto deve essere finalizzato
ad accrescere il potere della comunità locale come
“comunità competente”.
Il progetto “Comunità di accoglienza Casa Ruah”,
consiste nello start-up di una comunità di accoglienza
a Marcianise, in Provincia di Caserta, dedicata alla presa
in carico di mamme e dei loro bambini che vivono in
condizioni di forte disagio, economico, sociale, culturale.
La comunità sarà in grado di accogliere un massimo di 6
donne e 9 bambini (il massimo previsto dalla normativa
vigente in Regione Campania).
L’obiettivo generale del progetto è contribuire a ridurre
il disagio sociale vissuto dalle famiglie, mediante
interventi di sostegno e tutela a favore delle gestanti,
madri e con bambino. Gli operatori specializzati
interni alla comunità contribuiranno a favorire il
raggiungimento di un’autonomia personale delle
madri intesa come capacità di accettazione, ma anche,
di ristrutturazione della propria identità al fine di
riformulare un proprio e, se necessario, diverso progetto
di vita. Tale obiettivo viene perseguito anche attraverso
azioni di sostegno all’autostima, riqualificazione
professionale, inserimento lavorativo e ricerca di
soluzioni abitative autonome.
Il progetto è realizzato all’interno della collaborazione
Casa Dolce Casa con l’Associazione Enel Cuore ONLUS
e la Fondazione Adecco per le pari opportunità. Inoltre
in fase di progettazione dell’intervento la Cooperativa
è stata accompagnata dalla Fondazione Talenti
nella ricerca di uno stabile idoneo e nel supporto
al reperimento delle risorse necessarie a garantire
sostenibilità all’intervento.
La Cooperativa La Locomotiva ha ricevuto dalla
Fondazione Aiutare i Bambini un importo pari a
€ 25.000. Tali fondi sono destinati alla realizzazione
del centro educativo per l’infanzia che ospiterà bambini
12-36 mesi.
Risultati
La comunità ospita 2 nuclei mamma-bambino e 2 donne
vittime della tratta. La particolare criticità economica
delle istituzioni locali ha reso difficile l’avvio e l’utilizzo
della comunità per il territorio. L’ente continua le proprie
azioni di sensibilizzazione del territorio, di contatto e
definizione delle relazioni con egli enti istituzionali, di
costruzione della rete nazionale e di relazione con gli
enti del Terzo Settore del territorio.
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Ambito disabilità congenita intellettiva

Nel 2011 la Fondazione ha concentrato il suo
intervento in progetti è stato confermato l’interesse
nei confronti di progetti con un rilevante carattere
riabilitativo complessivo, intendendo il termine
riabilitazione in senso ampio: cognitiva, sociale
e relazionale. L’obiettivo della Fondazione è rimasto
infatti quello di sostenere il recupero,
il mantenimento e lo sviluppo delle capacità residue,
in un percorso di conquista del maggior grado
possibile di autonomia, nel rispetto dei limiti imposti
da ciascuna patologia, in un vero e proprio processo
di “abilitazione” delle persone disabili.
In particolare, sono stati sostenuti interventi rivolti
all’implementazione delle capacità relazionali,
comunicative e sociali in modo tale da dare
continuità alla terapia seguita dal minore nel Centro e
consentire anche ai partner di acquisire delle strategie
comportamentali che consentano un miglioramento
delle interazioni con il minore e una maggior
competenza nel gestire i comportamenti-problema.

Risultati
Il progetto ha visto la partecipazione di 5 utenti
ai laboratori individuali. I risultati ottenuti,
valutati anche tramite il test proiettivo Patte
Noir somministrato ad inizio e a fine ciclo,
hanno evidenziato cambiamenti positivi in tutti i
partecipanti: il lavoro espressivo fatto ha portato
significativi miglioramenti nella gestione delle
emozioni, soprattutto quelle negative, nelle modalità
comportamentali e relazionali. Ai laboratori musicali
hanno partecipato 10 utenti di cui 3 in maniera
individuale e 7 in gruppo. Alla fine dei laboratori è
stato realizzato un saggio “Natale nella giungla” che è
risultato molto apprezzato sia dalle famiglie che dagli
utenti stessi.

13° ediazione festival internazionale
delle abilita’ DIFFERENTI
Società Cooperativa Sociale Nazareno
Progetto approvato a luglio 2011

Progetti approvati nel 2011
Laboratori espressivi di musica,
danza e arte
Antoniano onlus della Provincia Minoritica
di Cristo Re dei Frati Minori dell’Emilia Romagna
Progetto approvato a luglio 2011
Sede:

Bologna

Importo:

€ 13.178,40

Data di avvio:

luglio 2011

Durata:

semestrale

Progetto
Forti dell’esperienza musicale e artistica dell’Antoniano, il
progetto ha permesso la realizzazione di
un laboratorio musicale e di un laboratorio di danza e arte
entrambi rivolti sia ad utenti affetti da disabilità intellettive
che a bambini normodotati, per un totale di massimo
16 utenti. L’obiettivo dei laboratori è stato quello di
favorire l’emersione di risorse espressive e artistiche, oltre
all’integrazione attraverso la valorizzazione delle differenze.

Sede:
Importo:

Carpi, Correggio, Modena e Bologna
€ 16.262 da UMANA MENTE
124.377,90 da altri enti finanziatori

Data di avvio:

maggio 2011

Durata:

settimanale

Progetto
Dal 6 al 15 maggio 2011 le città di Carpi, Correggio,
Modena e Bologna, hanno ospitato la13a edizione del
Festival Internazionale delle Abilità Differenti. L’offerta si è
articolata in spettacoli di danza, musica e teatro, rassegne
cinematografiche, convegni e workshop all’insegna
dell’integrazione e ha visto coinvolti artisti professionisti
e artisti emergenti, oltre a numerosi studenti di scuole
di ogni ordine e grado.
Il Progetto aveva una pluralità di obiettivi a partire da quelli
culturali (rinnovare l’offerta teatrale di elevata qualità
artistica, sollecitando produzioni originali, liberamente
tratte da testi classici o creando drammaturgie nuove;
incentivare la nascita di stili comunicativi integrati; favorire
l’incontro, attraverso scambi di ospitalità, tra diversi paesi,
favorendo il rispetto e la valorizzazione delle culture
di provenienza degli artisti; aprire le porte del mercato
ad artisti disabili, sollecitando la crescita professionale
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degli stessi nel settore artistico, tecnico ed organizzativo;
sviluppare il carattere interdisciplinare
dei diversi linguaggi artistici, innescando un lavoro di rete
con scuole ed università attraverso una collaborazione
proficua dove ciascuno ha portato il proprio prezioso
contributo) passando per quelli artistici (favorire la
qualità artistica delle produzioni teatrali realizzate da
artisti svantaggiati grazie all’attenta selezione operata dalla
Direzione Artistica del Festival; promuovere l’innovazione
negli spettacoli grazie all’impiego delle tecnologie con
particolare attenzione alla multimedialità; valorizzare
e promuovere la sperimentazione e la ricerca all’interno
delle varie espressioni artistiche; stimolare la nascita di nuovi
attori, registi, scenografi, tecnici e professioni complementari
a queste attività, attraverso un lavoro di rete sul territorio
e ad ampio raggio attraverso scuole, istituzioni ed enti;
affiancare le nuove generazioni ai professionisti del settore,
sostenendo il delicato passaggio del ricambio generazionale;
favorire la visibilità dell’opera teatrale anche al di fuori degli
ambiti istituzionali, valorizzando e promuovendo produzioni
realizzate in contesti originali, alternativi e di riconosciuto
valore storico) per finire con quelli di promozione del
turismo culturale (rendere fruibile l’esperienza artistica a
coloro che per sensibilità, educazione o condizione, sono
lontani da questo mondo, cioè le fasce più deboli, i familiari
delle persone disabili, le realtà dell’associazionismo e del
volontariato; favorire la conoscenza del repertorio artistico
italiano ed europeo; sensibilizzare i professionisti del settore
artistico nazionale ed internazionale nei confronti di queste
produzioni; promuovere e diffondere l’esperienza locale sul
territorio nazionale, rendendo itineranti le varie produzioni;
valorizzare la cultura teatrale attraverso, convegni, workshop
nelle scuole ed iniziative mirate; rendere popolari opere
teatrali classiche o poco conosciute attraverso modi originali
rispetto alle ordinarie forme comunicative).

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

avviamento di percorsi di riabilitazione e, dove possibile,
di inserimento socio lavorativo.
Vi sarà un parallelo sviluppo dell’offerta formativa per gli
studenti delle scuole secondarie.
L’attività didattica prevede la divisione dell’orto in tre
aree, organizzate in base a livelli di difficoltà del lavoro,
nelle quali gli utenti verranno impiegati coerentemente
alle capacità di ogni singolo soggetto. Attraverso l’avvio
delle attività invernali grazie all’installazione di una
serra, sarà possibile garantire un servizio che copra
non solo il ciclo produttivo estivo, ma l’intera annualità,
offrendo quindi un prodotto formativo atto a dare
continuità ai programmi riabilitativi dedicati agli utenti
residenti all’U.O.P. Corberi e ai percorsi di reinserimento
sociale e lavorativo per gli utenti esterni, e in grado
di integrarsi con i programmi didattici delle scuole
secondarie.
Il progetto fornirà inoltre occasioni di socializzazione e
di coesione sociale dell’U.O.P. col territorio, orientate a
un’apertura sempre maggiore dell’U.O.P. stesso.
Risultati
Alla realizzazione dell’orto hanno partecipato 16
utenti affetti da difficoltà psichiche e fisiche di gravità
complessa e con scarse capacità residue, infatti solo
un numero ristretto è riuscito a svolgere lavori manuali
in quasi totale autonomia. L’orto ha riscosso notevole
successo fra gli utenti e ha consentito di valorizzare gli
utenti e le loro capacità di risocializzazione, oltre alla
formazione e valorizzazione dei 5 utenti segnalati dagli
enti invianti del territorio e ora in attesa di un possibile
inserimento lavorativo in aziende di settore.
Grazie alla media partnership con BE-MA Group, storica
casa editrice e stakeholder principale di Fondazione
Bertini, il progetto usufruisce del supporto di due
autorevoli piattaforme editoriali di settore: Giardinaggio
(rivista e portale specialistici sull’universo del verde)
e ItaliaSquisita (Rivista e portale interamente dedicati
all’alta cucina italiana).

Progetto approvato a luglio 2011
Sede:

Mombello (MB)

Importo:

€ 16.600

Data di avvio:

ottobre 2011

Durata:

trimestrale

Progetto
Il progetto consiste in attività di ortoflorovivaismo e
di ortoterapia dedicate ai residenti dell’ U.O.P. Corberi
di Mombello (Limbiate), con disabilità intellettiva o
fisica e patologie multiple, e a giovani con una storia di
disagio psichico provenienti dai servizi del territorio, con
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Ristrutturazione e orchestra
Cooperativa Sociale Esagramma
Progetto approvato a luglio 2011
Sede:

Milano

Importo:

€ 41.000

Data di avvio:

luglio 2011

Durata:

semestrale

Progetto
Il progetto si propone in primis di allestire un evento
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orchestrale che coinvolga l’Orchestra Sinfonica Esagramma
composta da musicisti ‘fuori dal comune’ e da musicisti
professionisti. L’evento consentirà di presentare i risultati
ottenuti dalle metodologie innovative che Esagramma da
più di venticinque anni definisce, promuove e adotta e i
risultati raggiunti anche grazie ai contributi e al supporto
di Fondazione UMANA MENTE. La location dell’evento
potrebbe essere la sede di Allianz stessa o presso le sedi di
enti legati ad UMANA MENTE come per esempio il piccolo
teatro inserito nella prestigiosa sede di Fondazione Bracco
in via Cino del Duca; in secundis di ristrutturare parte
del piano terra della sede di Esagramma e di attribuire
al finanziamento di UMANA MENTE due aule, l’aula
grande dedicata in maniera specifica al “Laboratorio di
multimedialità” e una sala più piccola dedicata al lavoro
individuale. Entrambe le aule saranno polifunzionali
e ospiteranno anche altre attività di Esagramma come
per esempio la Musicoterapia Orchestrale prevedendo la
rotazione dei servizi con uno specifico orario settimanale e
a secondo del numero di iscrizioni degli utenti.
Risultati
Il progetto ha consentito all’interno delle attività
di musico-terapia l’organizzazione di un Concerto
partecipativo che UMANA MENTE offrirà a tutti i membri
di Assifero in occasione dell’Assemblea annuale che si
terrà a marzo 2012. Inoltre il progetto ha consentito la
ristrutturazione del piano terra della sede di Esagramma,
nello specifico di due sale: una dedicata al laboratorio
di multimedialità (già finanziato dalla Fondazione
all’interno del progetto “La Musa”) e una sala dedicata ai
percorsi individuali.

Progetti in corso nel 2011
Laboratori espressivi di musica,
danza e arte
Antoniano onlus della Provincia Minoritica
di Cristo Re dei Frati Minori dell’Emilia Romagna
(Cfr pag. 49)

Mombello in rete e l’orto invernale
Fondazione Gaetano Bertini Malgarini ONLUS
(Cfr pag. 50)

INTEGRA
Fo.B.A.P. Fondazione Bresciana Assistenza
Psicodisabili - ONLUS
Progetto in corso
Sede:

Brescia

Importo:

€ 65.177,40 da UMANA MENTE
€ 280.000 da Regione Lombardia

Data di avvio:

gennaio 2011

Durata:

annuale

Progetto
La Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili ha sede
a Brescia e si pone come finalità contribuire allo sviluppo
di processi di inclusione sociale delle persone con
disabilità, organizzando servizi nell’ambito della
legislazione nazionale e regionale e sperimentando nuove
progettualità.
In particolare FoBAP eroga servizi diurni e residenziali
a favore di persone con disabilità, utilizzando un modello
di intervento che si può definire “ecologico-sistemico”
in quanto tende ad indagare le principali caratteristiche
degli ambienti di vita della persona, le abilità che già
possiede ed è in grado di eseguire autonomamente e quelle
dovrebbe possedere per avere un’alta qualità della vita.
All’interno di FoBAP lavorano più di 150 persone con
differenti professionalità, impegnate in attività volte
al potenziamento e mantenimento delle autonomie
personali, attività occupazionali, socio-relazionali,
motorie, di mantenimento e costruzione di abilità cognitive
funzionali.
Gli utenti inseriti nei servizi sono 236, in prevalenza maschi.
La maggior parte degli utenti è caratterizzata da disabilità
intellettiva e psicopatologie associate. FoBAP cura molto
le relazioni con i famigliari degli utenti ed interviene sui
contesti di vita della persona disabile con attività specifiche,
con la convinzione che l’intervento abilitativo debba essere
condiviso con tutti i soggetti che ruotano attorno alla
persona.
Il progetto “INTEGRA - CENTRO ABILITATIVO
PER MINORI AFFETTI DA DISTURBO GENERALIZZATO
DELLO SVILUPPO” consiste nella realizzazione di un Centro
Abilitativo per minori affetti da disturbi dello spettro
autistico. La capacità ricettiva del Centro, a pieno regime,
vedrà la presenza di circa 23 minori. L’obiettivo è quello di
operare su tre livelli principali:
• il bambino con disabilità tramite attività abilitative;
• le persone che vivono con il bambino (famiglia e
caregivers);
• gli altri contesti significativi frequentati dal bambino
(luoghi del tempo libero, associazionismo).
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Il presente progetto è stato presentato in Regione
Lombardia presso l’assessorato “Famiglia e Solidarietà
sociale” per potere essere finanziato nell’ambito della
sperimentazione ai sensi della Legge Regionale n.3/2008,
al fine di verificare la possibilità di tipizzare un nuovo
servizio volto ai minori affetti da disturbo dello spettro
autistico. Il progetto è stato approvato con Delibera della
Giunta Regionale in data 29.12.2010.
Per la realizzazione del progetto FoBAP si avvale inoltre
della collaborazione di diversi organismi territoriali,
tra cui l’Unità di Neuropsichiatria di Brescia, l’ASL di
Brescia e l’Ufficio scolastico provinciale. Con questi enti
si definiscono i criteri d’accesso al Centro abilitativo,
si condividono la valutazione dei soggetti ed i progetti
abilitativi, si monitora l’andamento del servizio.
Ciò garantisce una presa in carico condivisa ed una
gestione più efficace ed efficiente delle risorse umane
ed economiche a disposizione.
Risultati
Il progetto ha permesso la presa in carico di 23 minori
ai quali, nell’ultimo periodo, si sono aggiunti altri 5
minori grazie ad una convenzione con la UONPIA di
Brescia, affetti da disturbo generalizzato dello sviluppo.
I minori sono sempre divisi in tre moduli (base, medio
e intensivo) ed è in fase di negoziazione con la Regione
Lombardia l’avvio del quarto modulo. Il progetto
finanziato ancora una volta si caratterizza per il suo
approccio allargato, comprensivo cioè di intervento sul
minore, i genitori e i fratelli/sorelle, i nonni e la scuola,
confermando come la maggior efficacia dell’intervento
possa realizzarsi tramite un intervento diretto sul
minore e sul suo ambiente di vita.

Antenne Sintonizzate
Associazione Comunità Mamrè ONLUS

a supportare anche 18 minori del territorio utilizzando
l’approccio della CAA, rispetto a quelli normalmente
seguiti. Il progetto prevede lo svolgimento dell’attività
di diagnosi (successiva a quella della NPI)
e dell’intervento riabilitativo. La metodologia prevede
che la Neuro Psichiatria Infantile di riferimento invii
l’utente, segnalando il suo bisogno comunicativo.
Inoltre la famiglia e gli altri partner significativi per
il bambino partecipano agli incontri in cui vengono
delineati, all’interno di una valutazione dinamica,
obiettivi a breve, medio, lungo termine.
Il Progetto ha ricevuto un co-finanziamento dalla
Fondazione Bonoris (attraverso la collaborazione con la
Congrega della Carità Apostolica di Brescia, € 20.000).
Risultati
Al progetto hanno partecipato 44 utenti, di cui solo 35
sono stati presi in carico. La maggioranza degli utenti
del progetto provengono dalle classi elementari, quindi
con età fra 6-11 anni, e dalla Val Trompia. Quest’ultimo
elemento conferma la corretta analisi del bisogno
svolta in fase di valutazione del progetto. Anche
questa progettualità, come quelle seguite dal Centro
benedetta d’Intino di Milano, ha utilizzato l’approccio
allargato della comunicazione aumentativa alternativa,
consentendo un intervento sia sull’utente che sul suo
ambiente di vita, risultando di conseguenza più efficace.

La Fabbricotta
Cooperativa Sociale Hattiva Lab
Progetto in corso
Sede:

Udine

Importo:

€ 38.371,20 da UMANA MENTE
€ 210.000 da Azienda Sanitaria 4 Medio Friuli

Data di avvio:

febbraio 2010

Durata:

biennale

Progetto in corso
Sede:

Villa Carcina (BS)

Importo:

€ 98.000 da UMANA MENTE
€ 20.000 dalla Fondazione Bonoris della
Congrega della Carità Apostolica di Brescia

Data di avvio:

febbraio 2010

Durata:

biennale

Progetto
L’Associazione Comunità Mamrè, che già utilizza
l’approccio della comunicazione aumentativa
alternativa (CAA) con gli utenti che risiedono presso
le sue strutture residenziali, grazie al progetto riesce
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Progetto
Il progetto è rivolto a 8 giovani con disabilità mediolieve, provenienti da percorsi di inserimento scolastico
(scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria
di secondo grado) per i quali sia opportuno dare
continuità ai programmi di integrazione e inclusione
sociale. Le attività del progetto consistono in laboratori
specifici, proposti agli utenti a seconda delle esigenze
di ogni singola persona, in un’ottica di arricchimento
della propria identità ed accrescimento delle abilità
personali. Le tipologie di laboratori strutturati sono
differenti e mirano ad apprendere “mestieri” specifici:
costruzione di un sito web, trasformazione di prodotti
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tipici del territorio, cucina e altro. L’intervento prevede
inoltre un’attenzione particolare alle famiglie dei
minori inseriti.
Il progetto è realizzato in forte collaborazione con
l’Azienda Socio Sanitaria 4 del Medio Friuli e con
numerosi enti del privato sociale e non solo, coinvolti
attivamente per la buona riuscita dei laboratori.
Risultati
I 7 utenti del progetto hanno continuato a svolgere
i laboratori che comprendevano la gestione di un
orto sociale, di una piccola fattoria, laboratorio di
preparazione di cibi semplici legati al territorio,
tecniche di trasformazione dei prodotti agroalimentari,
un laboratorio artistico di mosaico realizzato con
materiale di riciclo, laboratori esperienziali di clauneria
con un circo sociale, un laboratorio di ginnastica e un
corso di fotografia. Inoltre sono stati svolti degli incontri
tematici con tema le relazioni e la sfera affettiva.

Progetti conclusi nel 2011
Centro Argos
Fondazione Puliatti ONLUS
Progetto concluso
Sede:

Nettuno (RM)

Importo:

€ 192.740

Data di avvio:

gennaio 2009

Durata:

biennale

Progetto
Il progetto si rivolge alle famiglie di bambini in età prescolare
(0-6 anni), con deficit visivo grave (cecità o ipovisione) anche
in presenza di altre disabilità cognitive, motorie e sensoriali.
L’intervento si propone di realizzare in 2 anni 96 soggiorni/
interventi, così organizzati:
• 16 soggiorni residenziali con cadenza mensile;
• di 6 giorni ciascuno;
• per 6 famiglie per soggiorno.
L’intento è quello di affiancare ad un’attività valutativa e
terapeutica intensiva per il bambino, un’attività di sostegno,
formativa e informativa rivolta ai genitori o a chi del bambino
si prende cura.
Risultati
Il progetto ha visto la realizzazione di 18 soggiorni per 100
interventi di cui hanno usufruito 66 bambini e 65 famiglie.
Oltre a questi numeri è interessante notare come hanno
avuto modo di partecipare ai soggiorni anche 108 care
givers e 33 bambini normodotati. Il progetto infatti oltre a

prevedere una valutazione oculistica e neuropsichiatrica
dei bambini ha previsto attività di supporto a favore
delle persone che con il bambino si relazionano. Questo
approccio multidisciplinare ha permesso ai partecipanti di
confrontarsi e di capire meglio le necessità e le possibilità
di recupero dei piccoli utenti, cercando di rispondere alle
richieste dei genitori. La partecipazione dei bambini a più
soggiorni si è rivelata una marcia in più in quanto i genitori
nel periodo trascorso a casa fra un soggiorno e l’altro sono
riusciti a sperimentare strategie consigliate durante i
soggiorni e quindi verificarne la validità e l’efficacia.

Start up Farm Community
Associazione Agrabah ONLUS
Progetto concluso
Sede:

Pistoia

Importo:

€ 251.829,50

Data di avvio:

aprile 2009

Durata:

biennale

Progetto
Il progetto rappresenta lo start up di una Farm Community
per persone giovani adulte con autismo.
Lo start up è diviso in quattro semestri e prevede
l’inserimento progressivo di 20 utenti, divisi in quattro gruppi
da cinque persone. Per ciascun gruppo, il primo semestre
prevede la frequenza pomeridiana di laboratori terapeutici
a carattere agricolo presso l’Istituto Agrario De Franceschi
di Pistoia. Al training presso l’Istituto Agrario segue
l’inserimento nella Farm Community, inizialmente diurno
o per week-end o brevi periodi di sollievo per le famiglie. La
richiesta a UMANA MENTE riguarda buona parte dei costi
dei personale (maestri d’opera, neuropsichiatra, psicologo)
necessario per i laboratori agricoli, sia presso l’Istituto agrario
sia presso la Farm Community. I costi rimanenti di personale
e di struttura sono sostenuti dall’Associazione Agrabah.
Risultati
Il progetto Farm Community ha visto la presa in carico di
17 utenti affetti da disabilità. L’intervento è stato sempre
monitorato attraverso l’utilizzo di scale di valutazione.
Questo lavoro di valutazione ha permesso di evidenziare
come il progetto abbia consentito ai partecipanti di
migliorare la propria capacità di pianificare e organizzare in
sequenza comportamenti complessi e nei comportamenti
di problem solving. L’esperienza maturata nei due anni di
ha rappresentato un’idea innovativa di un centro non solo
residenziale ma anche terapeutico e strutturato attorno
ad un progetto individualizzato che consentisse ai ragazzi
di integrare un contesto di vita dotato di forte coerenza e
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prevedibilità con una presa in carico terapeutica di tipo
psicoeducativo.

Vivi la città
Fondazione Bambini e autismo ONLUS
Progetto concluso
Sede:

Pordenone

Importo:

€ 230.459,62

Data di avvio:

marzo 2009

Durata:

biennale

Progetto
Il Progetto intende dare la possibilità di sperimentare
momenti di residenzialità temporanea a 10 persone con
autismo maggiori di 16 anni. L’obiettivo è di costruire
percorsi di autonomia possibili, attraverso lo sviluppo di
specifiche abilità e competenze, nella prospettiva di una vita
indipendente nel “durante e dopo di noi”.
“Vivi la città” rappresenta un ampliamento della rete di
servizi della Fondazione Bambini e Autismo e costituisce il
naturale prolungamento del Centro Diurno Officina dell’Arte.
I programmi riabilitativi dell’Officina, infatti, incentrati
sulla costruzione di abilità e autonomie legate al lavoro e
alla vita adulta, prevedono una giornata-tipo che vede gli
utenti recarsi al lavoro la mattina, andare a pranzo presso
Villa Respiro, rientrare in Officina per riprendere il lavoro
nel pomeriggio, uscire per le attività sociali al termine della
giornata lavorativa e, infine, rientrare in famiglia. “Vivi la
città” rappresenta una continuazione e un completamento
di questo programma in quanto vuole dare la possibilità
agli utenti di sperimentare anche momenti di residenzialità
temporanea, in una casa da usare come “foresteria”.
Risultati
Il progetto “Vivi la città” ha permesso la presa in carico
di 10 utenti che hanno potuto sperimentare momenti
residenziali lontani dalla famiglia, grazie ai quali hanno
potuto lavorare sull’ampliamento delle competenze
sociali, di auto –accudimento e di gestione del tempo
libero nell’ottica di una ‘abilitazione continua’ che miri
all’ampliamento del libello di autonomia di tutti, secondo le
possibilità di ciascuno. Tutti i partecipanti hanno dimostrato
un incremento del livello di autonomia sociale, personale
e domestica e l’acquisizione di competenze specifiche. I
ragazzi continueranno a sperimentare questi momenti
di autonomia all’interno della nuova struttura realizzata
dalla Fondazione e che vede la compartecipazione della
Conferenza dei Sindaci della Provincia di Pordenone.
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Dynamo si apre alle patologia
neuromotorie
Associazione Dynamo Camp ONLUS
Progetto concluso
Sede:

San Marcello Pistoiese (PT)

Importo:

€ 102.191

Data di avvio:

febbraio 2010

Durata:

annuale

Progetto
La Fondazione UMANA MENTE ha già finanziato la
Fondazione Dynamo Camp per la realizzazione del campo
estivo appositamente strutturato per bambini affetti da
patologie gravi e croniche in terapia e nel periodo di post
ospedalizzazione. La riflessione sorta durante questo
progetto è stata quella di rendere il Dynamo Camp fruibile
anche per altri minori affetti da diverse patologie. Il nuovo
progetto prevede infatti il finanziamento di due moduli
della durata di una settimana ciascuno, in cui tutto lo staff
di Dynamo Camp accoglie e segue nelle attività previste
minori e famiglie. Il primo modulo prevede di ospitare 17/18
bambini affetti da Sindrome di Rett e relative famiglie, mentre
al secondo modulo parteciperanno circa 30 bambini senza
famiglia. è stato costituito un Comitato Scientifico che ha
la funzione di valutare l’idoneità delle diverse disabilità
all’offerta delle attività di Dynamo Camp.
Le settimane previste sono quella dal 1° al 7 Aprile e dal 4
all’11 di settembre 2010.
Risultati
Nel corso del 2010 sono state svolte due sessioni 1-7 aprile
e 4-11 settembre durante le quali Dynamo Camp ha ospitato
gli utenti degli enti individuati dal Comitato Scientifico
costituitosi ad hoc per monitorare l’intervento.
Nella prima sessione hanno partecipato 17 bimbe con
sindrome Rett, 13 fratellini sani e 34 genitori, mentre nella
seconda sessione hanno partecipato 27 ragazzi (senza
famiglie) provenienti dall’AIAS di Milano e dal Centro
Benedetta d’Intino. Inoltre a giugno 2010 lo staff di UMANA
MENTE ha partecipato all’incontro dei genitori delle
bambine affette da sindrome di rett che hanno partecipato
alla sessione pasquale. L’incontro ha evidenziato come
l’obiettivo preposto in questa settimana fosse stato realmente
conseguito (creare una rete fra le famiglie che permettesse
un supporto reciproco e uno spazio tutto loro di confronto,
oltre alla contestuale offerta di attività per le bambine e per
i relativi fratelli sani). Nel corso poi del Comitato Scientifico
tenutosi a novembre, durante il quale si è confrontata
l’esperienza pasquale con quella settembrina, calandola sulla
diversità dell’utenza, l’Associazione Dynamo Camp ha chiesto
un’integrazione di contributo al fine di consentire ai ragazzi

Il 2011

ospitati nel 2010 nelle due sessioni di ripetere l’esperienza.
Il Consiglio di Gestione di UMANA MENTE riunitosi a
dicembre ha accolto la richiesta con un contributo per
un’altra settimana al Camp nel corso del 2011.

Per Correre Insieme
Cooperativa Sociale Tutti Giù Per Terra
Progetto concluso
Sede:

Roma

Importo:

€ 195.434

Data di avvio:

ottobre 2009

Durata:

biennale

Progetto
Il progetto è realizzato dalla Cooperativa Sociale Tutti
giù per Terra in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma e con il professor Michele Zappella
(Docente presso l’Università di Pisa e Siena).
È rivolto a 20 bambini tra i 2 e i 6 anni e alle loro famiglie,
in un rapporto di cooperazione e sinergie continue tra
le figure professionali che operano nel progetto.
Viene utilizzato il Community Network Approach, una
metodologia d’interventi adattati alle esigenze del
bambino, della sua famiglia, della scuola e delle realtà
sociali in cui è immerso. In questo approccio si da
particolare risalto all’aspetto relazionale, affettivo,
alla consapevolezza e alla capacità di esprimere a pieno
le proprie emozioni per poter motivare il bambino al lavoro
e alla collaborazione per il raggiungimento di codici
di comportamento sociali e adeguati.
Il suo raggio d’azione è su tre livelli:
• progetto individualizzato;
• club socializzante dove vengono svolte attività ricreative;
• attività di formazione e socializzazione.
Inoltre è disponibile uno Sportello Informa Autismo
per tutti coloro che hanno bisogno di uno spazio di
informazione e sostegno per la problematica
del disturbo pervasivo dello sviluppo.

DVORA
Domicilio valutazione organizzazione
riabilitazione affetto - Cooperativa Sociale Villa
Santa Maria
Progetto concluso
Sede:

Tavernerio (CO)

Importo:

€ 63.000

Data di avvio:

ottobre 2010

Durata:

annuale

Progetto
Villa Santa Maria, ha sede a Tavernerio, in provincia di
Como, e si occupa della cura e della riabilitazione di
bambini e ragazzi affetti da autismo infantile, disturbi
del comportamento e pluriminorazioni. Si configura
principalmente come:
• Struttura terapeutico riabilitativa di neuropsichiatria
dell’infanzia e dell’adolescenza,
• Centro diurno di neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza
• Residenza sanitaria disabili
Il progetto DVORA - DOMICILIO VALUTAZIONE
ORGANIZZAZIONE RIABILITAZIONE AFFETTO - prevede
una supervisione al domicilio del paziente, da parte
di un OSS e di un Educatore Professionale dell’Istituto,
finalizzata ad indirizzare i familiari verso un’organizzazione
maggiormente funzionale alle esigenze del bambino,
fornendo semplici indicazioni educative ed un supporto per
le difficoltà più significative da loro riscontrate.
Tale progetto, che nasce dalle numerose richieste da parte
dei genitori dei nostri pazienti, è rivolto a 30 famiglie di
bambini inseriti nel centro diurno di neuropsichiatria
dell’infanzia e dell’adolescenza e prevede il proseguimento
del lavoro intrapreso all’interno dell’istituto anche in ambito
familiare, al fine di instaurare un rapporto di alleanza,
fiducia e confidenza tra i genitori e gli operatori dell’istituto.
Si vuole in tal modo favorire:
• l’acquisizione di semplici competenze legate
alle autonomie di base personali e sociali da parte
del bambino;
• il miglioramento dell’interazione del bambino
sia coi familiari che con gli altri;
• un maggior controllo dei comportamenti-problema
da parte dei genitori.
I miglioramenti attesi si identificano in un potenziamento
delle competenze educative sul bambino.
Risultati
Il progetto di intervento domiciliare si è rivelato molto
efficace e il rapporto instaurato fra le famiglie e gli
operatori del progetto ha consentito un continuo e costante
contatto. Infatti ciò che si è evidenziato è come le famiglie
recepiscano le strategie da attuare nell’ambiente di vita
del minore e nel breve periodo le attuano, ma i problemi
sorgono sul lungo periodo. Il costante supporto da parte
degli operatori del progetto, ha consentito invece che
anche a distanza di tempo le famiglie riuscissero a mettere
in pratica i suggerimenti ricevuti e migliorare pertanto
l’ambiente di vita del disabile.
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Il 2011

Follow up dei progetti conclusi

Risulta ormai prassi consolidata il lavoro di verifica
sull’andamento delle progettualità a distanza di circa
un anno dal termine del finanziamento di UMANA
MENTE. Nel 2011 il follow-up ha coinvolto 14 progetti.
E’ stato utilizzato uno schema di intervista che ha
indagato sullo stato attuale dei progetti sotto i profili
qualitativo e quantitativo.

Considerazioni complessive
Lo stato attuale dei progetti:
alcune considerazioni
Sono al momento ancora attivi 13 progetti su 14 presi in
considerazione, tenendo conto che:
• 9 hanno continuato il lavoro senza un calo sostanziale
del numero di attività svolte o degli utenti seguiti;
• 4 risultano parzialmente attivi ovvero hanno
assistito ad una sostanziale diminuzione delle azioni
progettuali proposte, seppur in certi casi il numero
degli utenti sia rimasto lo stesso;
• 1 risulta ‘sospeso’ a causa del mancato invio di utenti
dei Comuni di riferimento.
In generale i progetti hanno subito cambiamenti, che
possono riguardare sia la strutturazione del servizio e la
modalità di offerta, sia il numero o la tipologia di utenti.
Per la maggior parte si tratta comunque di cambiamenti
limitati, che non influiscono sul senso generale del progetto
e sugli obiettivi.

Stato attuale dei progetti
16
14
12
10

9

8
6

0

In merito all’impatto che la collaborazione con UMANA
MENTE ha generato sulla totalità degli enti, le interviste
hanno fatto emergere i risultati ottenuti che seguono:
• acquisizione di un metodo di ricerca e di analisi
dei problemi;
• acquisizione di competenze nella progettazione
e nella valutazione dell’efficacia;
• consolidamento di un particolare metodo di lavoro;
• acquisizione di strumenti di controllo gestionale
di rendicontazione economica;
• diffusione di una nuova cultura dell’accoglienza
di persone svantaggiate
• creazione di database di contatti potenzialmente
utili anche per altre iniziative;
• crescita dell’ente in termini di maturazione
professionale;
• benefici in termini di cultura aziendale.
A prescindere dall’esito del progetto e dal fatto se sia
proseguito e in che modo, si rileva quindi a distanza
di un anno dal suo termine la presenza di elementi che
hanno rivoluzionato alcune procedure organizzative
ed operative all’interno delle organizzazioni. Una sorta
di “capitalizzazione”, non monetaria ma di competenze,
grazie alla collaborazione con UMANA MENTE.
Inoltre gli strumenti di rendicontazione e di verifica
dell’efficacia proposti da UMANA MENTE nel corso del
monitoraggio, per quanto siano interpretati come “rigorosi”
da parte degli enti, nella maggior parte dei casi sono vissuti
come importanti per la messa a punto di un progetto
sempre più preciso, articolato e rispondente al bisogno.
Tuttavia, alcuni enti riscontrano la difficoltà nel
rispettare tempi e modalità serrate di presentazione
di documentazione progettuale, relazioni periodiche e
rendiconti economici, al punto da considerare ‘angosciante’
la rendicontazione stessa. UMANA MENTE tiene conto
di questo aspetto, considerato che cerca di rivolgersi
prevalentemente ad enti con già una certa esperienza nella
progettazione di interventi nel sociale e nella presentazione
di progetti a fondazioni di erogazione.

6

4

2

Impatto sulle organizzazioni

3
1
Disabili

Attivo

4

3
1
Minori

Non attivo

1
Totale
complessivo
Parzialmente
attivo
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Gli importi e la durata dei progetti
Incrociando alcuni dati relativi agli importi finanziati, al
numero di finanziamenti integrativi concessi e alla durata
complessiva dei progetti, si possono fare le seguenti
considerazioni:
• i 4 progetti parzialmente attivi hanno ricevuto da
UMANA MENTE importi medi di € 150.000 (tenendo
presente anche il progetto della Cooperativa Nazareno
che ha ricevuto solo € 33.220). Eccezione fatta
sempre per il progetto della Cooperativa Nazareno
la cui durata era di 6 mesi, per i restanti tre progetti
possiamo confermare la tendenza già riscontrata nel
corso dell’anno scorso. Infatti i progetti più originali
e grandi hanno delle reali difficoltà nel reperire i
fondi per proseguire tutte le attività, trovandosi
quindi a selezionare solo i servizi che per loro natura
e organizzazione riescono ad entrare nel canale dei
finanziamenti pubblici;
• i 9 progetti che a distanza di un anno dal loro
termine hanno ottenuto piena sostenibilità, sono
enti che per la loro storia sono più che strutturati e
radicati nel territorio. Per questi, che avevano già un
accreditamento/rapporto con le istituzioni pubbliche,
far rientrare un’azione di un progetto o quanto meno
stabilire un contatto con le istituzioni pubbliche è stato
più immediato e veloce.

Problemi riscontrati ed opportunità colte
Il problema maggiormente riscontrato a seguito del
finanziamento, per tutte le organizzazioni è stato il
reperire le risorse sufficienti per portare avanti le attività,
data anche la congiuntura economica che ha tagliato in
maniera decisa i contributi di cui questi enti potevano
beneficiare. Gli enti tendono a superare tali difficoltà in
diversi modi:
• frammentando ulteriormente le azioni progettuali
in modo tale da ottenere “piccoli finanziamenti per
piccoli progetti”;
• attivando collaborazioni formali o informali con
soggetti del territorio e quindi creando una rete di
relazioni che viene in aiuto alla scarsa disponibilità di
risorse;
• riprogettando l’intervento e/o orientandosi verso un
target d’utenza su cui l’Ente Pubblico pone maggiore
attenzione;
• ripresentando l’intero progetto o parte di esso a
fondazioni d’erogazione.
Si può osservare come i cambiamenti apportati ai
progetti e alle modalità per sostenerli non siano
necessariamente negativi. La poca disponibilità
di risorse necessarie per gestire in autonomia gli
interventi ha infatti condotto generalmente gli enti ad
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allargare il proprio orizzonte, attivando nuove strategie
di collaborazione con soggetti esterni e nuovi, siano
essi enti operativi, fondazioni o Enti Pubblici di nuovi
territori.

La valutazione in itinere degli interventi
Come già accaduto con le quattro precedenti edizioni
del follow up, la maggioranza degli intervistati ha
evidenziato che il modello di UMANA MENTE, l’attenzione
alla definizione progettuale, alla rendicontazione e alla
verifica dell’efficacia, ha aumentato la consapevolezza
dell’importanza di una precisa strutturazione degli
interventi, sia in fase progettuale che di verifica in itinere
ed ex post dell’attività svolta.
12 enti su 14 dichiarano di utilizzare un panel di indicatori
strutturato per la valutazione dell’efficacia ed in uso
costante.

Considerazioni nel dettaglio
La Primavera di Raffaello
Anffas Massa-Carrara
Sede:

Fossone, Carrara (MS)

Importo:

€ 168.960

Data di avvio:

maggio 2010

Durata:

biennale

Progetto
L’idea progettuale ha riguardato il Centro per la cura
dei Disturbi dello Spettro Autistico avviato nel 2003 in
via sperimentale come modello integrato di approccio
terapeutico-riabilitativo. La rete ha coinvolto i soggetti:
Asl, Comuni, Scuola, Associazioni di Genitori, Volontariato
Sociale. Il progetto ha visto un’implementazione di ore e di
utenti nella fascia 2-5 anni, in modo tale da soddisfare una
lista di attesa di 8 bimbi e allo stesso tempo sviluppare
l’attività di supporto a genitori e operatori.
Follow-up
Oggi il servizio si regge grazie alle rette percepite dalla ASL.
Attualmente la partecipazione al progetto ha visto anche
un aumento degli utenti soprattutto nella fascia d’età fino
ai 5 anni. Il progetto ha consentito la realizzazione di un
servizio per il territorio che fino ad allora non riusciva a
soddisfare tutta la richiesta. L’ente ha apprezzato il lavoro
di monitoraggio svolto dalla Fondazione soprattutto
perché ha rafforzato e sistematicizzato un impianto
di valutazione in parte presente.
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Diventare genitori
CAF
Sede:

Milano

Importo:

€ 230.122

Data di avvio:

gennaio 2011

Durata:

biennale

Progetto
Il progetto ha sperimentato un intervento innovativo
nell’ambito della prevenzione del disagio minorile,
offrendo assistenza e sostegno ad un gruppo di famiglie
a rischio in attesa di un figlio, a partire dal quinto mese di
gravidanza, fino ai primi due anni di vita del bambino.
Il progetto prevede un’attività di home visiting, affiancata
da attività di counseling e da gruppi di autoaiuto.
Follow-up
Il progetto, nato in collaborazione con la Università
Bicocca, è tuttora attivo e ha non solo mantenuto ma
ampliato il numero degli utenti. Nel corso del 2011 è stato
anche valutato di modificare il protocollo di intervento
modulandolo in 12, 18 o 24 mesi in base ad un’analisi del
rischio delle famiglie accolte e non più in 24 mesi soltanto.
Inoltre il progetto che si mantiene sia con fondi propri, che
con iniziative di fund raising, è entrato nel finanziamento
della Legge 285/97.

Vivere la CAA - La CAA per la vita
Centro Benedetta D’Intino
Sede:

Milano

Importo:

€ 189.263

Data di avvio:

settembre 2010

Durata:

biennale

Progetto
Il progetto ha visto l’avvio di un Programma di
Comunicazione per l’Autismo (P.C.A.) specificamente
dedicato alla applicazione dell’approccio di C.A.A. a
bambini con Disturbi dello Spettro Autistico.
L’obiettivo è stato quello di proporre e verificare un
sistema di comunicazione integrato e concreto, ritagliato
precisamente sulle esigenze di ciascuno, che potesse
poi essere mostrato ai principali partner comunicativi e
così più facilmente introdotto e implementato in tutti i
principali contesti quotidiani e significativi per la persona
seguita.
Il progetto si è basato pertanto sulle necessità di ciascun
utente.

Follow-up
Il progetto è tuttora attivo e ha visto anche un aumento
dell’utenza (da 10 a 13) e inoltre è stato modificato il
parametro dell’età: elevandolo da 3 a 4 anni. Inoltre
il progetto è stato rimodulato nell’utilizzo degli
strumenti e delle strategie volte a favorire il controllo dei
comportamenti problematici, nell’utilizzo di strategie
volte a sostenere la comprensione delle sequenze utili
nella vita quotidiana e delle regole sociali, nell’aiuto
fornito ai partner comunicativi per implementare le
strategie nei contesti di vita e nell’elaborazione di una
consistente integrazione dell’approccio di CAA con un
approccio educativo.
Il Progetto è finanziato grazie alla Fondazione Benedetta
d’Intino e la raccolta con sms solidali. Inoltre ha sempre
aperto il dialogo con le Fondazioni bancarie e gli enti
pubblici per l’accreditamento del servizio.

Berit
Cooperativa sociale Centro Icaro
Sede:

Milano

Importo:

€ 216.788,78

Data di avvio:

maggio 2010

Durata:

biennale

Progetto
Il progetto si è collocato nell’ambito della prevenzione del
disagio minorile ed era composto da tre azioni progettuali:
• Spazio di ascolto: per la presa in carico o l’invio ad
altri servizi del territorio, aperto ai pre-adolescenti
e adolescenti della scuola Benedetto Marcello e del
territorio, ai genitori e agli insegnanti. L’obiettivo è
raggiungere 60 utenti il primo anno e 80 il secondo.
• Spazio di incontro-formazione: per lo sviluppo di
incontri di supporto e formazione su diverse tematiche
educative, aperti a genitori e volontari. La previsione è di
raggiungere oltre 500 persone, nell’arco dei due anni.
• Spazio laboratoriale: a carattere didattico quando si
svolge nel contesto classe, o ricreativo quando si svolge
nel territorio. L’intenzione è di raggiungere oltre 500
ragazzi e in parte anche genitori, nell’arco dei due anni.
Follow-up
Il progetto è rimasto parzialmente attivo. La fine del
finanziamento di UMANA MENTE e la mancanza di nuovi
finanziamenti ha portato la Cooperativa a mantenere attivo
il Tavolo Territoriale (tavolo che coinvolge e ha coinvolto
tutti gli enti della rete progettuale), lo spazio compiti e le
attività rivolte agli adulti che sono sorte dopo la chiusura
del progetto.
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Il passo giusto
Associazione Consulta Diocesana
Sede:

Genova

Importo:

€ 335.141,94

Data di avvio:

gennaio 2011

Durata:

biennale ed un’annualità di integrazione

Progetto
Il progetto si è rivolto a minori (o neo maggiorenni ancora
sotto tutela) ospiti delle strutture residenziali della
Consulta, per offrire un percorso graduale di uscita dalla
comunità e avvio all’autonomia. L’obiettivo era quello di
evitare il trauma che spesso sopraggiunge al compimento
del diciottesimo anno, quando gli ospiti delle comunità
escono dal percorso di tutela e si ritrovano senza sostegno.
Il progetto prevedeva che gli utenti, provenienti da 6 enti
della Consulta, venissero seguiti ciascuno dall’educatore
di riferimento della propria comunità alloggio di
provenienza, con un progetto personalizzato che
prevedesse una diminuzione progressiva della tutela ai
fini del ritorno in famiglia o l’inserimento autonomo in
appartamento.
Nel corso del 2010 il progetto ha ricevuto un contributo
da parte del Comune di Genova per 5 nuovi inserimenti.
Tuttavia a carico del progetto c’erano ancora 6 ragazzi per
i quali la Consulta ha chiesto e ricevuto un’integrazione
da parte della Fondazione, al fine di consentire a questi
ultimi 6 ragazzi di terminare il percorso progettuale.
Follow-up
Il servizio di accompagnamento dei neo maggiorenni
all’uscita dalla comunità è ancora attivo e in convenzione
con il comune per 3 ragazzi. Dopo la fine del finanziamento
di UMANA MENTE vi è stata una contrazione dei contributi.
L’impatto del progetto sul territorio e sulle comunità che
ne hanno usufruito è stato elevato al punto che è stato
implementato e arricchito il percorso di accompagnamento
del minore all’uscita dalla comunità.

Linea continua
Cooperativa sociale AEPER
Sede:

Bergamo; Torre de’ Roveri (BG)

Importo:

€ 180.016

Data di avvio:

marzo 2010

Durata:

biennale

Progetto
Il progetto si è sviluppato nell’ambio dell’affido familiare
e si è rivolto sia alle famiglie in difficoltà, con un sistema
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di accompagnamento qualificato in collaborazione
con le famiglie affidatarie; sia agli adolescenti in carico
alla rete di famiglie affidatarie, con un sistema di
accompagnamento all’autonomia.
L’obiettivo è quello di avere una “linea continua”, che
permetta al minore di sviluppare dei percorsi di crescita
e di emancipazione nelle modalità migliori e nei tempi
adeguati, senza “sostare” nei servizi perché non vi sono
altre alternative.
Follow-up
Il progetto Linea Continua è ancora attivo e offre la stessa
tipologia di servizi.
Il numero degli utenti è anche aumentato grazie sia alla
sperimentazione svolta con il progetto ma anche grazie
al passaggio di competenze con i servizi del territorio. I
servizi hanno acquisito infatti una maggiore autonomia
nella gestione delle famiglie multiproblematiche e nella
gestione degli affidi.

Abitare la Patagonia
Cooperativa la Grande Casa
Sede:

Sesto San Giovanni (Milano)

Importo:

€ 224.682,82

Data di avvio:

febbraio 2010

Durata:

biennale e un anno di integrazione

Progetto
Il progetto si sviluppa secondo una duplice ottica: da una
parte la promozione del minore e la prevenzione primaria,
con interventi ed attività aperte a tutta la popolazione
adolescenziale, dall’altra parte la prevenzione secondaria,
con azioni di tutela e di cura, indirizzate ai singoli e a gruppi
specifici.
Il progetto ha un modello di intervento a quattro moduli, che
rispondono alle esigenze di ascoltare, promuovere, rinforzare
e sostenere:
• creazione di spazi di ascolto con accesso libero per 170180 ragazzi all’anno ;
• attività di educativa territoriale in tre zone di Sesto, che
coinvolgeranno 400/500 ragazzi nei due anni, di cui 90
all’anno seguiti continuativamente;
• attività laboratoriali nelle scuole, che coinvolgeranno 160
ragazzi all’anno ;
• attività di sostegno tramite tutoring e counseling per
25-30 minori all’anno con situazioni di maggior fragilità.
Follow-up
Il progetto, nei suoi quattro moduli, è ancora attivo e ben
inserito fra i servizi del territorio. Infatti la cooperativa ha
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saputo rimodulare gli interventi e partecipare a bandi sia
di fondazioni bancarie che di enti pubblici, per continuare
l’esperienza progettuale.
I servizi si sono mantenuti nel complesso simili a quelli
originari con alcuni cambiamenti. Per esempio il servizio
di spazio d’ascolto educativo nella circoscrizione 5 è
stato sostituito con un’azione di counselling individuale
e di gruppo a favore delle famiglie e della fascia adulta
in generale. I laboratori espressivi (teatro, percussioni e
giocoleria) sono aumentati e i gruppi hanno partecipato a
più manifestazioni locali. Per esempio hanno collaborato
all’abbellimento di due aree cittadine molto frequentati,
all’abbellimento dello stadio dove gioca la società calcistica
Pro Sesto in occasione del 100° anno della fondazione della
società, hanno realizzato un laboratorio fotografico e sono
stati protagonisti dell’attivazione di una festa giovanile
“Parco 606. Tuttavia l’educativa territoriale avviata con il
progetto ha visto un’interruzione, sebbene i ragazzi che ne
hanno usufruito in passato continuino a frequentare alcune
iniziative del progetto.
L’ente si avvale di finanziamenti pubblici (Regione
Lombardia), partnership con il Comune di Sesto, e alcuni
finanziamenti scolastici.

al bando comunale che regolamentava le C.E.T. (comunità
educative territoriali). Infatti il bando prevede un servizio
diurno per 7 utenti e uno residenziale per 6 utenti.
Rispetto al progetto finanziato da UMANA MENTE gli
utenti del servizio diurno sono diminuiti passando da 10
unità a 7. IL valore aggiunto della nuova configurazione
della comunità sta nel fatto che risulta meno traumatico
per il minore passare da un servizio diurno a uno
residenziale o viceversa, allorquando siano intercorsi
mutamenti famigliari o di contesto che leggittimino una
variazione nella frequentazione del minore alla comunità.
L’ente è riuscito a mantenere attivo il servizio nel periodo
‘ponte’ fra la fine del finanziamento della fondazione
e l’inizio del finanziamento come comunità educativa
territoriale.

Comunità diurna
Cooperativa sociale la Salle

Progetto
La Comunità Il bruco e la Farfalla si propone di accogliere
e sostenere gestanti e donne con figli, che si trovino
in situazione di disagio personale, familiare e sociale.
L’accoglienza avviene su segnalazione dei servizi sociali
territoriali, in presenza di decreto del Tribunale dei
Minorenni. La comunità può accogliere 4 madri e 8 minori
per una recettività massima di 12 ospiti, come previsto
dalla normativa della Regione Campania.

Sede:

Genova

Importo:

€ 94.756

Data di avvio:

luglio 2010

Durata:

biennale

Progetto
Il progetto ha visto l’avvio di una comunità diurna per
10 ragazzi (10-18 anni) del centro storico di Genova, che
presentavano problematiche personali e familiari di
diverso tipo e per i quali non era previsto l’allontanamento
dalla famiglia. I ragazzi sono stati seguiti utilizzando la
metodologia della rete egoica che sottende alla guida del
minore nella strutturazione di una propria rete personale
di relazioni e punti di riferimento, utilizzando:
• un diario delle persone e dei fatti per il minore
significativi dal punto di vista educativo, di sostegno e
amicale;
• un elenco delle risorse personali e materiali;
• un elenco delle risorse esterne.

Il bruco e la farfalla
Cooperativa Sociale L’Orizzonte
Sede:

Napoli - Chiaiano

Importo:

€ 202.195,20

Data di avvio:

ottobre 2010

Durata:

biennale

Follow-up
Ad oggi purtroppo la comunità è sospesa in quanto
la difficoltà economica dei Comuni ha indotto le
amministrazioni ad attuare un progetto individualizzato
che prevedesse percorsi diurni o alternativi evitando,
laddove possibile, l’invio in comunità.

Follow-up
Il servizio di comunità diurna è attualmente attivo. Il
servizio ha visto dei semplici cambiamenti in modo tale
da fargli assumere le caratteristiche per poter partecipare
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So-stare
Cooperativa sociale La Strada
Sede:

Milano

Importo:

€ 158.800

Data di avvio:

ottobre 2010

Durata:

biennale

Progetto
Il progetto ha previsto l’accoglienza diurna e la presa
in carico, in due anni, di 30 minori italiani e stranieri
(6-14 anni), con interventi flessibili e individualizzati,
che ruotano attorno a due assi principali, educativo e
psicologico, coinvolgendo le famiglie dei minori e gli
insegnati delle scuole primarie e secondarie di primo
grado del quartiere, gli operatori dei servizi alle famiglie
pubblici e privati della zona, i volontari delle parrocchie e
degli enti non profit del territorio.
Follow-up
Il progetto è ancora parzialmente attivo. In particolare
per quanto riguarda la presa in carico individualizzata e
l’interazione stretta tra intervento educativo e intervento
clinico-psicologico a carico del minore e della famiglia.
Ad oggi l’attività di accoglienza educativa diurna
individualizzata è conosciuta nel territorio come Centro
So-Stare. Tuttavia, rispetto all’impianto progettuale
iniziale, i servizi sono diminuiti perché la parte dedicata
alla prevenzione primaria non è stata riproposta non
rientrando all’interno di alcuna categoria destinataria di
finanziamento pubblico. I costi delle attività progettuali
sono attualmente sostenuti dall’Assessorato Servizi
Sociali della Famiglia del Comune di Milano grazie al
riconoscimento di una retta individuale giornaliera.

Casa San Francesco
Cooperativa Sociale Domus Coop
Sede:

Forlì

Importo:

€ 147.436,18

Data di avvio:

gennaio 2011

Durata:

biennale

Progetto
Il progetto consiste in una comunità di accoglienza
educativo-psicologica per pre-adolescenti ed adolescenti
che presentino rilevanti difficoltà psicologiche e
relazionali e seri problemi comportamentali. Casa San
Francesco ha l’obiettivo di contrastare il rischio di una
cronicizzazione del disturbo del minore, tramite azioni
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di supporto educativo e psicologico ad alta intensità. La
finalità ultima della struttura è poter reinserire il minore
in un contesto comunitario tradizionale, o in una famiglia
affidataria, o nella propria famiglia di origine.
Follow-up
Il progetto è attualmente attivo. Inoltre, grazie ad un
ulteriore finanziamento della Fondazione, le attività della
Comunità hanno visto l’avvio di due laboratori nuovi:
di artigianato e restauro. Il finanziamento originale di
UMANA MENTE ha permesso di ammortizzare l’avvio
della comunità e attualmente la stessa si regge grazie ad
una buona gestione e le rette giornaliere riconosciute dai
comuni o dalle Asl di appartenenza dei ragazzi.

Comunità Felicetta
Fondazione Giuseppe Ferraro
Sede:

Maddaloni (CE)

Importo:

€ 160.338,34

Data di avvio:

settembre 2010

Durata:

biennale + 7 mesi di integrazione

Progetto
Il progetto consiste nell’avvio di una comunità
residenziale per 3 nuclei mamma-bambino, composta
da tre monolocali per i nuclei familiare e da locali
comuni per le attività che coinvolgeranno tutti gli utenti.
Il progetto si pone l’obiettivo di migliorare la situazione
delle madri in merito alle capacità genitoriali e di cura e
dal punto di vista economico e lavorativo, per migliorare
di conseguenza la qualità di vita e le aspettative dei figli.
Follow-up
Il progetto è attualmente attivo e prosegue nell’offerta di
ospitalità alla stessa tipologia di utenti. Visto il bisogno
del territorio l’ente ha anche deciso di affrontare delle
opere edilizie per ampliare la comunità. Attualmente i
finanziamenti vengono percepiti sotto forma di retta dei
comuni di appartenenza invianti.
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Insieme per Riabilitare
Nazareno Società Cooperativa Sociale

Primi Passi
Opera Diocesana Istituto San Vincenzo

Sede:

Carpi

Sede:

Milano

Importo:

€ 33.220 da UMANA MENTE
€ 12.000 dalla Regione Emilia-Romagna

Importo:

€ 292.550

Data di avvio:

marzo 2010

Data di avvio:

ottobre 2010

Durata:

biennale

Durata:

annuale

Progetto
Il progetto ha rappresentato un importante contributo
allo sviluppo di un nuovo approccio in cui il benessere
della persona acquista importante valore terapeutico. Si
è rivolto a 50 persone affette da disturbi psicofisici gravi,
per favorire la libertà di movimento ed espressione ed
incoraggiare l’emersione di capacità motorie, relazionali
e sociali. Ciò è avvenuto attraverso la realizzazione di due
iniziative in collaborazione con tre Istituti Scolastici di
Carpi:
• laboratori creativi di espressività musicale con
strumentazione SoundBeam, la quale ha permesso a
bambini e persone adulte con gravi difficoltà fisiche
e gravi difficoltà all’apprendimento una maggiore
espressività e comunicazione;
• laboratori ludico-motori, tramite la drammatizzazione
di storie e fiabe, il rapporto 1 ad 1 tra educatore e utente
e l’utilizzo di materiali e ambienti giocosi che possano
favorire una comunicazione corporea e verbale senza il
timore di compromettersi nel rapporto con l’altro, alla
ricerca di una relazione nuova e duratura.
Follow-up
Il progetto risulta parzialmente attivo. Infatti per quanto
non esista più il nome della progettualità (Insieme per
Riabilitare) si continua ad utilizzare il Soundbeam che
è divenuto parte integrante delle attività degli ospiti
della cooperativa. Anche i laboratori ludico-motori,
per quanto conclusa l’esperienza con le scuole, hanno
continuato a fare parte delle attività riabilitative offerte
agli ospiti della cooperativa. Infatti i laboratori sono ormai
parte integrante del piano terapeutico individuale che
costituisce il fondamento della metodologia riabilitativa
messa in atto per le persone affette da disabilità grave che
frequentano le strutture della cooperativa. L’esperienza
progettuale ha permesso al personale della Cooperativa
di acquisire competenze che poi sono state trasmesse agli
altri operatori nello svolgimento quotidiano delle attività
riabilitative degli ospiti.

Progetto
Il progetto si è configurato come un servizio per la
formazione ed il coinvolgimento dei genitori nella
riabilitazione psico-educativa precoce di bambini piccoli
(0-6 anni) affetti da disturbi generalizzati dello sviluppo.
In origine il progetto prevedeva il coinvolgimento di 20
bambini destinatari di interventi diagnostici precoci e di
trattamento diretto, dei rispettivi nuclei familiari, degli
insegnanti e degli operatori sociali che accoglievano i
bambini all’interno della scuola dell’infanzia.
Le azioni progettuali erano la diagnosi, il trattamento, il
sostegno ai genitori, anche tramite colloqui psicologici, il
parent training, il gruppo di crescita familiare, il sostegno
per insegnanti ed operatori dei servizi per l’infanzia.
Follow-up
Il progetto è parzialmente attivo, nel senso che non è più
etichettato sotto il nome “Primi Passi” ma le attività sono
stata inglobale all’interno dell’ambulatorio riabilitativo
che opera in regime di accreditamento con la Regione
Lombardia e di convenzione con l’ASL Milano. Inoltre la
parte relativa al supporto psicopedagogico alle famiglie
viene direttamente sostenuto dall’Istituto San Vincenzo,
senza usufruire di alcun finanziamento pubblico. La
parte non più attiva risulta essere quella dei gruppi dei
genitori. Infatti già durante il progetto i genitori avevano
manifestato la difficoltà nel trovare il tempo per la
partecipazione.
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Analisi dei finanziamenti integrativi

Nel corso del 2011 UMANA MENTE ha analizzato
nuovamente l’andamento delle erogazioni dei
finanziamenti integrativi ai progetti sostenuti.
UMANA MENTE ha sempre finanziato progetti
di start up per un solo biennio, con l’aspettativa
che questi andassero a regime con finanziamenti
pubblici, convenzioni o fondi derivanti da attività di
fund raising. Per questo motivo, quando necessario,
affianca gli enti finanziati nello sviluppo dei contatti
con gli enti pubblici di riferimento.
Fino ad ora, nei casi in cui:
• gli enti abbiano bisogno di ulteriore tempo per andare
a regime, ma ve ne sia chiaramente la possibilità ;
• i progetti non siano costituzionalmente finanziabili
dall’ente pubblico e fatichino a trovare nuovi
finanziamenti.
la Fondazione eroga un contributo per un massimo
di tempo di un anno, per non perdere l’esperienza
biennale e non privare il territorio di servizi validi.
La strategia attuata dalla Fondazione di condividere
con le istituzioni locali il progetto riconosciuto
meritevole di finanziamento fin dalla sua fase di start
up ha visto una confluenza di forze, per quanto la
congiuntura economica e la contrazione dei bilanci
della Pubblica Amministrazione non abbia agevolato
il raggiungimento della sostenibilità dei progetti.
Pertanto anche per l’anno 2011 le integrazioni sono
state 3.
Le 3 integrazioni sono stata riconosciute a:
• Cooperativa Sociale Il Manto per un importo pari a €
19.718,40 per la copertura da luglio a dicembre il costo
di quattro educatori e un coordinatore;
• Cooperativa S.Martino per un importo pari a €
16.284,19 per la copertura da luglio a dicembre dei costi
del personale e di alcuni altri costi che consetissero il
prosieguo delle attività stesse;
• Fondazione Bambini e Autismo per un importo pari a €
26.875,20 per la copertura da luglio a dicembre dei costi
del personale.
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Dati quantitativi sul numero
di integrazioni
I progetti che nel corso del 2011 hanno ricevuto
integrazioni sono in totale 3 (1 per la disabilità e 2 per
i minori), mentre i progetti in totale che ad oggi hanno
ricevuto integrazioni sono 29 per la disabilità e 19 per
il disagio minorile.
I progetti che si sono conclusi nel corso del 2011 e che
hanno avuto bisogno di integrazioni sono stati 3 su 19.
Grafico 1. Numero dei progetti con e senza integrazioni
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Nel Complesso, il Grafico 2 conferma l’efficacia della
strategia di sostenibilità attuata da UMANA MENTE:
Grafico 2. Andamento Integrazioni per anno
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Dati economici sul numero
di integrazioni
L’importo complessivo erogato nel corso del 2011
per le tre Integrazioni è pari a € 62.878, contro l’importo
di € 89.667,80 per le tre integrazioni dell’anno prima.
Il Grafico 3 dimostra come gli importi delle erogazioni
imputabili alle Integrazioni è in diminuzione rispetto sia
al numero di progetti che alla consistenza stessa.
Nel corso degli anni UMANA MENTE ha erogato 48
Integrazioni così composte: 29 erogazioni per l’ambito
disabilità e 19 per l’ambito disagio minorile, così
suddivise per anno e importi:
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Grafico 3. Integrazioni disabilità e disagio minorile
divise per anno e importo:

2007

2008

2009

2010

2011

Disagio minorile

65

Fondazione UMANA MENTE - Bilancio di missione 2011

Iilborgofelice vendemmiando
e raccogliendo insieme
Il progetto ha permesso una collaborazione fattiva tra
diversi soggetti profit e non profit nella co-progettazione
e nella co-gestione di una nuova attività filantropica
congiunta.
Il lavoro delle diverse unità aziendali ha portato
all’organizzazione di due sessioni, presso il Borgo
San Felice, con obiettivi differenziati rispetto al target
di utenza e al periodo di permanenza. Al progetto
hanno preso parte, come volontari, anche colleghi
di Allianz e Mondial Assistance che insieme allo
staff di Borgo e Agricola San Felice hanno fatto
un’esperienza costruttiva e ricca di emozioni a fianco
delle realtà non profit supportate dalla Fondazione
UMANA MENTE.
La prima sessione dedicata alla vendemmia,
dal 23-26 settembre 2011, ha visto protagonisti
13 persone con disabilità congenita intellettiva
con 5 educatori provenienti da 5 differenti enti
non profit e gli utenti che hanno partecipato
sono stati inviati dai seguenti enti:
• Associazione Opera Sante de Sanctis (Roma);
• Cooperativa Società Cura e Riabilitazione (Milano);
• Associazione L’Impronta (Milano);

66

Il 2011

• AIPD (sezione di Roma);
• Cooperativa Sociale Nazareno.
Nella seconda sessione dedicata alla raccolta
delle olive e al lavoro in frantoio, 4-7 novembre
2011, sono stati ospitati 15 minori in difficoltà
con tre educatori appartenenti ai seguenti enti:
• Piazza dei Mestieri (Torino);
• Associazione Cometa (Como);
• Cooperativa Sociale InPresa (Carate Brianza –MB).
Il risultato è stato un progetto socio-assistenziale
che è riuscito a tenere conto delle diverse esigenze
filantropiche e sociali di ogni realtà partecipante.
L’iniziativa ha offerto la possibilità a persone con
disabilità congenita intellettiva e minori in difficoltà
di sperimentare un’esperienza formativa e lavorativa
nuova e di accrescere il loro livello di integrazione
sociale in un contesto naturale e agricolo.
Al contempo il progetto è diventato un’opportunità
per i volontari, dei diversi partner aziendali,
per provare un’esperienza caritatevole e solidale
nuova oltre che costruttiva.

Il progetto è finanzianto da AGA - Mondial Assistance
che dona ad UMANA MENTE 1 euro per ogni polizza
venduta online sul sito www.e-mondial.it.
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UMANA MENTE Summer School

Associazione Italiana Prospettive Sociali – APIS;
pomeriggio: Come valorizzare il proprio patrimonio, a
cura di Bernardino Casadei, Segretario Generale
di Assifero (Associazione Italiana Fondazioni ed enti
di erogazione);

Nel corso dell’analisi dei questionari di gradimento
somministrati agli enti che grazie ad UMANA MENTE hanno
partecipato al Festival del Fund Raising 2010,
è emerso come spesso si abbia bisogno di incontri
di formazione/informazione con tematiche precise.
E’ per questo che UMANA MENTE ha valutato di iniziare un
proprio filone formativo chiamato: UMANA MENTE Summer
School: 3 giorni di approfondimento su tematiche specifiche
con esperti del settore non profit.
La sessione si è svolta utilizzando lo strumento del webinar
che consente agli iscritti alla sessione di partecipare
rimanendo nella propria struttura d’appartenenza e
utilizzare una semplice connessione internet e un microfono
per interagire con ciascun relatore. Lo strumento del webinar
risulta essere molto semplice da usare, immediato (grazie
sia alla chat che al microfono) e soprattutto economicoambientale: facendo risparmiare costi di spostamento e
emissioni di CO2 dei mezzi di trasporto.
Ecco dunque che quest’anno la sessione è stata svolta
il 12-13-14 settembre, mattina e pomeriggio con questo
programma:
• 12 settembre 2012:
mattina: Strumenti innovativi per la raccolta fondi.
Partenariato profit – non profit, a cura di Giorgio Fiorentini,
Consigliere del Consiglio di Gestione
di UMANA MENTE, Docente di Economia Aziendale,
Università Bocconi, Direttore del Master
in management delle Aziende non profit, SDA Bocconi
School Management;
pomeriggio:I principi base del fund raising. Come passare
dal dire al fare, a cura di Massimo Coen Cagli, Direttore
Scientifico di La Scuola di Roma fund-raising.it;
• 13 settembre 2012:
mattina: Rendicontazione e valutazione dell’efficacia
di un progetto, a cura di Antonio Finazzi Agrò, Presidente
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• 14 settembre 2012:
mattina: La gestione delle risorse umane: strategie
profit utili per il non profit, a cura di Antonella Bonsi,
Responsabile Reclutamento e Selezione Allianz S.p.A.;
pomeriggio: Le ultime novità giuridiche e fiscali per il
Terzo Settore, a cura di Adriano Propersi, Consigliere del
Consiglio di Gestione di UMANA MENTE, Docente di
Economia Aziendale, Politecnico di Milano e Università
Cattolica del Sacro Cuore, Consigliere dell’Agenzia per il
Terzo Settore.
Successivamente alla sessione della Summer School, UMANA
MENTE ha sottoposto a tutti i partencipanti un questionario
di gradimento, con lo scopo di verificarne l’effettivo
apprezzamento, valutare la coerenza della formazione
offerta con le necessità formative e trarre spunto per le
iniziative degli anni a venire.
Dall’esame dei questionari si è evidenziato come
l’Individuazione ed accesso ai bandi di fondazioni ed enti
pubblici sul territorio nazionale e gli Strumenti innovativi
di raccolta fondi siano stati ex aequo le tematiche più
interessanti della sessione, seguiti dall’Individuazione
ed accesso ai finanziamenti europei, la Rendicontazione
e valutazione dell’efficacia di un progetto, la Gestione
delle risorse umane dell’organizazione: selezione degli
operatori, organizzazione interna e formazione, il Controllo
di gestione economico-finanziaria dei progetti e delle
attività dell’organizzazione, il Partenariato profit-non
profit: welfare aziendale e conciliazione famiglia-lavoro,
Come identificare i partners di progetto e strutturare un
network, Le ultime novità giuridiche e fiscali in merito
al Terzo Settore, Il volontariato d’impresa, La Stesura del
progetto: dalla definizione agli obiettivi di intervento, i
Modelli di governance nelle organizzazioni non profit,
La definizione del budget di progetto e la pianificazione
economico-finanziaria; la Definizione e analisi del bisogno
e identificazione dei beneficiari per la realizzazione del
progetto, Il passaggio generazionale nelle organizzazioni
non profit.

Il 2011

Comitato per la promozione
del dono ONLUS
struttura burocratica per gestire e raccogliere donazioni,
le quali spesso hanno dei vincoli di destinazione;
• Enti non profit, che desiderano costituire un fondo
patrimoniale con cui coprire i propri costi di gestione, ma
che per diverse ragioni non vorrebbero gestire tali risorse
in prima persona.
UMANA MENTE grazie all’esperienza maturata
in questi 10 anni di attività e il know how acquisito grazie al
confronto con le diverse realtà non profit operanti su tutto il
territorio nazionale, ha dato vita, insieme e con il supporto di
ASSIFERO, al Comitato per la promozione del dono ONLUS,
una nuova struttura capace di offrire servizi filantropici a
livello nazionale e internazionale a tutti quei soggetti che
vogliono dare organicità e coerenza alle loro erogazioni, ma
non possono o non vogliono crearsi una propria fondazione.
Attualmente non esistono in Italia intermediari filantropici
che possano svolgere questo servizio,
in quanto le fondazioni di comunità possono operare solo
a livello territoriale e gli altri enti che raccolgono donazioni
da terzi, nel migliore dei casi permettono al donatore di
scegliere fra un limitato numero di opzioni, ma non gli
danno la possibilità di operare al di fuori di tali vincoli.
La Presidenza del Comitato è stata affidata al Prof. Stefano
Zamagni. Di seguito alcune informazioni circa i fruitori
e i servizi offerti dal Comitato:
I potenziali fruitori:
• Persone fisiche o famiglie che vogliono gestire
le proprie erogazioni massimizzando i benefici fiscali, ma
le cui risorse non giustificano la costituzione di un ente
autonomo o che vogliono destinare un patrimonio per
dare continuità a tali attività, ma che non ritengono che
la costituzione di una nuova fondazione sia la soluzione
più efficiente ed efficace per conseguire i loro obiettivi;
• Imprese, anche importanti, che non potendo costituire
una loro onlus sono costrette o a gestire la loro attività
di beneficenza direttamente o a limitare i propri
interventi in un numero ridotto di settori e imprese di
minore grandezza che non destinano al finanziamento
di progetti d’utilità sociale masse sufficienti a giustificare
la costituzione di un nuovo ente, ma che potrebbero,
grazie all’utilizzo di un fondo, massimizzare l’impatto
delle proprie erogazioni;
• Fondazioni già esistenti, che vogliono raccogliere risorse
da terzi, che, non essendo onlus, non possono offrire i
benefici fiscali alle persone fisiche o che non hanno la

I servizi offerti dal Comitato:
• Agente fiscale, il Comitato raccoglie le donazioni
garantendo la possibilità di usufruire dei benefici fiscali
stabiliti per le onlus e le eroga secondo le indicazioni
dei donatori;
• Gestione amministrativa, il Comitato si fa carico tutti
gli oneri burocratici e amministrativi, collegati sia
all’erogazione, sia alla raccolta di donazioni, anche sotto
forma di lasciti e legati testamentari, compresi i sempre
crescenti adempimenti imposti dalle normative vigenti,
semplificando al massimo le procedure a carico del
donante;
• Assistenza nella gestione delle erogazioni,
in funzione delle esigenze e dei desideri del donante la
fondazione può assisterlo:
· Nell’elaborazione della propria strategia;
· Nell’individuazione di potenziali partner;
· Nella raccolta delle iniziative da finanziare;
· Nella selezione delle stesse;
· Nella gestione dei rapporti con gli enti beneficiari dei
contributi;
· Nella raccolta della rendicontazione di quanto
effettivamente realizzato;
• Assistenza nella gestione delle attività di comunicazione
(sito, newsletters, ecc.) e nell’utilizzo delle nuove
tecnologie;
• Gestione patrimoniale sfruttando i benefici di scala
dovuti alla possibilità di gestire tanti fondi;
• Garanzie:
· La donazione modale offre il massimo
delle garanzia legale e obbliga laFondazione
a rispettare quanto stabilito dal donante;
· Il Comitato è in grado di verificare che le somme erogate
vengano effettivamente utilizzate
per la realizzazione di quanto stabilito;
· Il Comitato offre al donante uno scudo fiscale che
lo protegge da ogni eventuale errore nell’utilizzo delle
somme da lui conferite alla fondazione.
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Sistema Terzo Settore
La filantropia al servizio del privato sociale
Sempre grazie all’esperienza acquisita da UMANA
MENTE, al progresso delle tecnologie e al supporto
di ASSIFERO, è nato anche il Sistema Terzo Settore La Filantropia al servizio del privato sociale.
Il progetto, innovativo e sistematico, è realizzato
da UMANA MENTE, ASSIFERO e la Fondazione Bertini
Malgarini ONLUS, i quali, davanti al proliferare
dei progettifici, si sono posti l’obiettivo di voler sfruttare
al meglio le potenzialità delle nuove tecnologie per
mettere a disposizione di tutti gli enti non profit,
anche i più piccoli e meno strutturati, uno strumento
semplice ed economico che permetta loro di sfruttare
al meglio le tecniche dei project management.
Nel contempo Sistema Terzo Settore riesce a valorizzare
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il sapere generato in ogni iniziativa di utilità sociale,
così che non vada disperso, ma possa esser messo a
disposizione dell’intero settore, favorendo lo sviluppo
di quella società solidale e sussidiaria che tutti
auspichiamo.
E’ previsto che già per i primi mesi del 2012 sia avviata
una fase di sperimentazione che consenta
ad alcuni enti (selezionati da UMANA MENTE)
di provare lo strumento e acquisire così capacità
di project management e consenta anche agli enti
erogativi un controllo in tempo reale sul progetto
in generale e non solo sulla piccola parte di progetto
presentato loro per il finanziamento.

Il 2011
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UMANA MENTE
al Festival del FundRaising 2011

Si conferma nel 2011 la partecipazione dello staff
di UMANA MENTE al Festival del Fundraising, giunto
alla sua terza edizione presso Castrocaro Terme (FC).
La Fondazione ha nuovamente coordinato e partecipato ad
una sessione del Festival, che ha visto seduti
allo stesso alcuni dei principali enti d'erogazione, sia
in ambito delle fondazioni corporate (Associazione Enel
Cuore ONLUS, Fondazione Telecom Italia, Fondazione
Milan, Fondazione Vodafone) che delle fondazioni bancarie
e comunitarie (Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa
di Risparmio di Cuneo, Fondazione Monza e Brianza,
Fondazione Antonveneta, Fondazione Cariparo). Lo scopo
della tavola rotonda era quello di far incontrare i fundraiser
con le realtà erogative e favorire il confronto aperto.

Anche per l’edizione 2011 del Festival, UMANA MENTE,
consapevole dell’ottimo riscontro avuto per l’edizione
2010, ha deciso di finanziare la partecipazione degli enti
che hanno ricevuto un finanziamento per progettualità
nel corso del 2010. Grazie al contributo di UMANA
MENTE, un referente per ogni ente ha avuto la possibilità
di partecipare ai tre giorni di Festival, di approfondire
le diverse tematiche, apprendere nuove metodologie
di raccolta fondi e scegliere gli strumenti idonei
per la propria organizzazione.
Il Festival del Fund Raising è stato per loro un
momento formativo per conoscere e studiare le diverse
esperienze, nazionali e internazionali, della raccolta
fondi, acquisendo consapevolezza rispetto a possibili
strumenti atti a rendere maggiormente stabili i progetti
finanziati da UMANA MENTE.
Hanno partecipato in totale 11 persone coinvolte
nei progetti di UMANA MENTE, alle quali al termine
dell'esperienza è stato proposto di compilare un
questionario che andasse a valutare la soddisfazione
dei propri partecipanti, con l'obiettivo di verificare
l'effettiva importanza di questa iniziativa. Il questionario
ha misurato i seguenti aspetti:
• la possibilità data da UMANA MENTE di poter
partecipare al Festival;
• il supporto e le informazioni fornite prima e durante
il Festival dallo staff di UMANA MENTE;
• l’interesse iniziale dell'ente circa la partecipazione;
• gli spunti, le informazioni e gli strumenti forniti
durante le sessioni;
• l'utilità degli argomenti trattati per la professione
della persona coinvolta;
• in quale misura il Festival ha corrisposto alle
aspettative;
• la conoscenza precedente al Festival degli argomenti
trattati durante l'evento;
• in che misura si sono ampliate le conoscenze sui temi
trattati.
Come l’anno precedente l’opportunità offerta da UMANA
MENTE ha riscosso un notevole gradimento da parte
dei partecipanti. Il gruppo era composto da 7 donne
e 4 uomini, con un età compresa per lo più fra i 30-50
anni, un’anzianità di servizio media di 5 anni. Per la
maggior parte si trattava di dipendenti dell’ente inviante
con una qualifica professionale varia (solo 4 su 11 si
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sono dichiarati fund raiser). Tutti i partecipanti hanno
cercato di seguire più sessioni possibili fra quelle offerte,
sebbene abbiano manifestato il dispiacere per non
aver potuto seguire la sessione ‘Forum delle aziende’ in
quanto contemporanea al ‘Forum delle Fondazioni’.
E’ rilevante notare come prima del Festival i partecipanti
abbiano dichiarato una conoscenza dei temi trattati pari
a 6,6/10 (valore medio). Infatti tale dato è da correlarsi
alla domanda delle conoscenze acquisite grazie alla
partecipazione che è stato pari 8,1/10 (valore medio),
pertanto tutti i partecipanti hanno trovato grazie al
Festival un’area della propria conoscenza/esperienza da
ampliare e/o approfondire.
Questo dato conferma come il Festival sia un'occasione
di formazione di alto livello, sia per chi è digiuno di
nozioni che per chi ha un livello più avanzato.
Infine si riportano alcune riflessioni riassuntive, emerse
anche dal confronto diretto tra lo staff di UMANA MENTE
e gli 11 partecipanti:
• chi ha partecipato anche alle passate edizioni o è
esperto nel settore risulta molto più critico in merito
al Festival;
• si rilevano osservazioni molto costruttive da enti con
una forte impronta aziendale e di marketing;
• le "matricole" e i fundraiser alle prime armi sono
i più entusiasti;
• gli enti di piccole dimensioni dimostrano interesse
verso le sessioni di presentazione di casi specifici;
• il Festival è sicuramente per la maggior parte
un'occasione di confronto con altri enti nei momenti
liberi fuori dalle sessioni.
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13° Festival Internazionale
delle Abilità Differenti

6-15 Maggio 2011 Carpi - Correggio - Modena - Bologna

Twinkle. E quindi uscimmo a riveder le stelle
Dal 6 al 15 maggio 2011 le città di Carpi, Correggio,
Modena e Bologna, hanno ospitato la13a edizione
del Festival Internazionale delle Abilità Differenti.
L’offerta si è articolata in spettacoli di danza, musica
e teatro, rassegne cinematografiche, convegni
e workshop all’insegna dell’integrazione e ha visto
coinvolti artisti professionisti ed emergenti, oltre
a numerosi studenti di scuole di ogni ordine e grado.
Il titolo della 13° edizione ‘TWINKLE. E quindi uscimmo
a riveder le stelle’ fa riferimento a quel luccichio che
si trova negli occhi di ognuno di noi e che si fa ancor
più evidente quando abbiamo la possibilità di seguire
e realizzare i nostri desideri, a prescindere dalla
condizione di limite di partenza.
All’interno di questo Festival Internazionale UMANA
MENTE ha sostenuto l’evento finanziando parte
dei costi del personale organizzativo.
La manifestazione ha mobilitato ingenti quantità
di persone, nella fattispecie: migliaia di persone
coinvolte, oltre 3.000 spettatori tra teatro e cinema,
più di 1.000 spettatori nei momenti open-air, 227
artisti italiani, canadesi, britannici e statunitensi, 20
persone in cucina che hanno servito 1456 pasti, 780
persone in oltre 30 ore di laboratori di danza, musica
con metodo Soundbeam®1, teatro ed arti marziali.

1 Il metodo Soundbeam® ha già ricevuto un finanziamento da parte della Fondazione per il progetto: Insieme per Riabilitare realizzato sempre dalla
cooperativa Nazareno (Cfr. pag. 63).
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E’ stata un’esperienza unica, spero che mi capiti ancora, mi sono divertita
e ho conosciuto nuove persone, è stato anche un modo di crescere, la prof.,
mi ha fatto da mamma e amica. Ringrazio la Fondazione UMANA MENTE
per questa possibilità offerta alla nostra scuola. Un bacione a tutti e mi
ricorderò di voi con affetto. (Albina, partecipante alla 2° sessione del progetto
“ilborgofelice - vendemmiando e raccogliendo insieme")
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Le linee guida per il 2012

Per il 2012 UMANA MENTE continuerà a lavorare in ideale
continuità con quanto fatto fino ad ora mantenendo
i due ambiti d’intervento: disagio minorile e disabilità
congenita intellettiva.
Nel 2012 si è deciso di dare priorità ai progetti che:
• nascono da collaborazioni fattive con fondazioni
ed enti di erogazione nella co-progettazione e nella
co-gestione di nuove attività filantropiche congiunte;
• nascono da realtà strutturate e con comprovata
esperienza nel settore che hanno permesso loro
di rispondere in maniera efficiente ed efficace
ai bisogni emergenti nel contesto sociale.
Nel corso del 2012 UMANA MENTE, visto
il notevole successo conseguito, replicherà alcune
esperienze avviate nel corso del 2011: ilborgofelice vendemmiando e raccogliendo insieme, UMANA MENTE
Summer School 2012 e partiranno nuove progettualità
come L'arte di Allevare e Impariamo nel Borgo.
Inoltre, per tutto il 2012 continua il lavoro di confronto
e definizione di strategie comuni all’interno del Global
Network of Allianz Foundations tra le realtà erogative
del Gruppo, dove UMANA MENTE risulta essere il referente
per l’Italia.

Ambito della disabilita' congenita
intellettiva
Nel 2012 UMANA MENTE conferma la propria attenzione ai
progetti con un rilevante carattere riabilitativo complessivo,
intendendo il termine riabilitazione in senso ampio:
cognitiva, sociale e relazionale. L'obiettivo della Fondazione
rimane infatti quello di sostenere il recupero,
il mantenimento e lo sviluppo delle capacità residue,
in un percorso di conquista del maggior grado possibile
di autonomia, nel rispetto dei limiti imposti
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da ciascuna patologia, in un vero e proprio processo
di "abilitazione" delle persone con disabilità.
In particolare, verranno sostenuti gli interventi rivolti
alla diagnosi, all'abilitazione e riabilitazione
dei bambini, che prevedano anche l'accompagnamento
dei loro genitori oltre ad esperienze di residenzialità
temporanea e di inserimento nella vita adulta
per persone con disabilità che contemplino il supporto
delle loro famiglie. Verranno privilegiati i Progetti:
• con uno stabile piano di sostenibilità futura;
• che prevedono altre forme di finanziamento oltre
alla richiesta economica fatta da UMANA MENTE;
• proposti da enti con una storia e un'esperienza triennale
nel campo e con almeno 3 dipendenti.

Ambito del disagio minorile
Nell'ambito del disagio minorile, nel 2012 UMANA MENTE
intende proseguire il lavoro fatto negli anni a sostegno di
interventi di carattere diurno, UMANA MENTE si focalizzerà
in particolare sui centri diurni ed i servizi semiresidenziali
a carattere educativo e a forte tutela dei minori accolti.
Un focus particolare verrà fatto sugli interventi mirati
al supporto dei minori con difficoltà d'apprendimento.
Verranno privilegiati i Progetti:
• con uno stabile piano di sostenibilità futura;
• che prevedono altre forme di finanziamento oltre
• alla richiesta economica fatta da UMANA MENTE;
• proposti da enti con una storia e un'esperienza triennale
nel campo e con almeno 3 dipendenti.

ilborgofelice - VENDEMMIANDO E
RACCOGLIENDO INSIEME
Si tratta di un progetto filantropico che tiene conto
delle esigenze di ciascuna realtà partecipante e consiste
nell'organizzazione, a favore di persone svantaggiate

Il futuro

accompagnate dai propri educatori e da volontari aziendali,
di periodi di soggiorno presso l'incantevole cornice di Borgo
San Felice a Castelnuovo Berardenga nel senese.
Tra i principali obiettivi: la possibilità di far sperimentare ai
ragazzi un'esperienza formativa e di autonomia al di fuori
dell'abituale contesto, il creare un'occasione di confronto
tra enti non profit che lavorano sulle medesime tematiche
ma in territori differenti e il desiderio di far vivere a tutti i
partecipanti un'avventura interessante e formativa in un
ambiente esclusivo ed accogliente.
UMANA MENTE andrà a selezionare 10 enti non profit che
lavorano nel campo della disabilità in Italia. (Prerequisiti
richiesti per l'utenza: donne o uomini con disabilità
congenita intellettiva di età compresa dai 15 ai 25 anni,
inoltre a fronte del lavoro nei campi viene richiesta
deambulazione autonoma e capacità di andare ai servizi
in autonomia).

UMANA MENTE Summer School 2012
A fronte degli ottimi risultati conseguiti nell'edizione
2011 anche questo anno viene proposta l'UMANA MENTE
Summer School. Saranno organizzati 6 webinar in
settembre 2012 tenuti da esperti del settore. I temi della
seconda edizione verranno selezionati fra i risultati emersi
da un'indagine effettuata dalla stessa UMANA MENTE
sugli oltre 250 partecipanti all'edizione 2011 e in merito ai
"bisogni formativi" delle organizzazioni non profit con cui
collabora da anni.
La partecipazione sarà gratuita, l'utilizzo della modalità
di "seminario via web" apre gli incontri a chiunque sia
interessato e abbia un computer con accesso ad internet.

di proprietà di Allianz S.p.A. e sita in Località Troppola
(Gubbio- PG), a favore di 12 minori provenienti
dal circuito penale in sospensione di processo
con l'Istituto della messa alla prova o comunque ragazzi
segnalati dai servizi sociali, che hanno intrapreso
un percorso educativo presso Comunità alloggio dedicate
accompagnati dai propri educatori e da volontari
aziendali,. L'obiettivo è quello di far sperimentare ai
ragazzi un'esperienza pratico-applicativa nell'ambito
dell'allevamento di bovini di razza Chianina e di quella
equina, oltre a far sperimentare la vita campestre a contatto
con la natura.
Per questo progetto UMANA MENTE deciderà a priori gli enti
da coinvolgere selezionandoli dal proprio Network.

IMPARIAMO NEL BORGO
UMANA MENTE in collaborazione con Relais & Chateaux
Borgo San Felice [www.borgosanfelice.it] presenta
il progetto Impariamo nel Borgo. Un Progetto che andrà
a realizzare un percorso educativo-formativo d'eccellenza.
Grazie al Progetto saranno accompagnati minori usciti dal
percorso scolastico in forme di alternanza scuola-lavoro.
Presso il R&C Borgo San Felice di Catelnuovo Berandenga
(Siena) verrà avviato un tirocinio formativo in modalità job
rotation nei cinque ambiti lavorativi: camere, cucina, sala,
reception e tecnico.
Per questo progetto UMANA MENTE deciderà a priori
gli enti da coinvolgere selezionandoli dal proprio Network.

L'ARTE DI ALLEVARE
Si tratta di un progetto sociale che, tenendo conto
delle esigenze di ciascuna realtà partecipante, organizza
periodi di soggiorno presso la Tenuta di Scheggia
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L’emozione della esperienza di Borgo lascia senza parole e con la certezza
che sono le nostre azioni quelle che contano. (Cristina Fumagalli, dipendente
AGA - Mondial Assistance , partecipante comw volontaria alla 2° sessione
del progetto “ilborgofelice – vendemmiando e raccogliendo insieme)
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Il bilancio di esercizio

Stato Patrimoniale al 31/12/2011
31/12/2010
ATTIVO

31/12/2011

totale

parziale

mobili ed arredi

0

0

Totale Immobilizzazioni

0

totale

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni materiali

0

Attivo circolante
Crediti
crediti esigibili entro l'es. successivo

1.805

21.497

2.003.680

480.000

470.480

290.139

Attività Finanziarie
titoli in portafoglio
Disponibilità liquide
depositi bancari
Totale Attivo Circolante

2.475.965

791.636

Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi
Ratei attivi
Totale Ratei e Risconti
Totale attivo
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6.048

4.960

6.048

4.960

2.482.013

796.596

Il bilancio di esercizio

31/12/2010
PASSIVO

totale

31/12/2011
parziale

totale

Patrimonio netto
Fondo di dotazione

51.646

51.646

Patrimonio Libero
fondo di riserva

445.553

245.553

risultato gestionale (avanzo di gestione)

243.743

183.737

totale patrimonio libero

689.296

429.290

740.942

480.936

3.112

3.220

Totale Patrimonio Netto
F.Do tfr personale dipendente
Debiti
Debiti e impegni per contributi da erogare
entro l'esercizio successivo

291.298

oltre l'esercizio successivo
totale

0
1.709.711

291.298

Debiti diversi
debiti verso fornitori

1

debiti tributari

2.599

debiti verso istituti previdenziali

249

altri debiti
totale debiti diversi

18.293
28.248

21.142

Totale debiti diversi

1.737.959

312.440

Totale passivo

2.482.013

796.596
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Rendiconto gestionale al 31/12/2011

31/12/2010
totale

31/12/2011
parziale

totale

Proventi da attività tipiche
Proventi ordinari
da Socio Fondatore Allianz spa
da terzi
avanzo gestionale riportato a nuovo
Totale proventi ordinari
Proventi con destinazione specifica
da terzi
Totale proventi con destinazione specifica
Utilizzo Fondo di Riserva
Avanzi su progetti di competenza di esercizi precedenti
Proventi finanziari e patrimoniali
da titoli
da depositi bancari
Totale proventi finanziari e patrimoniali
Totale proventi da attività tipiche

200.000
22.675
243.743
1.150.684

466.418

46.500
48.500

46.500

0

200.000

3.375

7.768

7.768

22.570
176
26.962

22.746

1.229.521

743.432

Oneri da attivita' tipiche
Contributi approvati
progetti di competenza dell'esercizio
"13° Edizione Festival Internazionale Abilità Differenti "
"Comitato per la promozione del dono"
"Festival Fund Raising 2011"
"ilborgofelice vendemmiando e raccogliendo insieme"
"Laboratori espressivi di musica, danza e arte"
"Laboratorio di Artigianato e Restauro"
"Mombello in rete e l'orto invernale"
"Piattaforma condivisa per la gestione dei progetti e delle erogazioni"
"Quando imparare è difficile ma non impossibile"
"Ristrutturazione e orchestra"
"UMANA MENTE Summer School"
Integrazioni progetti di competenza esercizi precedenti
Altri contributi
Totale contributi

16.262
90.000
3.431
22.195
13.178
16.120
16.600
35.000
10.800
41.000
540
62.878
1.545
726.648

329.549

48.380

46.257

Studi e ricerche

1.000

0

Quote associative

3.000

4.000

Contributi con destinazione specifica

Oneri finanziari e patrimoniali
da titoli
Totale oneri finanziari e patrimoniali

23.800
13.255

23.800

Totale oneri da attivita' tipiche

792.283

403.606

Avanzo di gestione attivita' tipiche

437.238

339.826
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31/12/2010
totale

31/12/2011
parziale

totale

Oneri di gestione
Spese per servizi
prestazioni di servizi
Totale spese per servizi
Spese generali
viaggi e trasferte
addestramento e formazione
comunicazioni sociali
altre spese
Totale spese generali
Spese per il personale
retribuzioni
oneri previdenziali e assistenziali
accantonamento al fdo tfr
altre spese per il personale
Totale spese per il personale

5.367
6.509

5.367

7.918
5.590
17.607
13.214
53.785

44.329

76.136
20.344
6.713
361
129.556

103.554

7

34

189.857

153.284

Proventi ed oneri straordinari

253

0

Risultato prima delle imposte

247.634

186.542

3.891

2.805

243.743

183.737

Oneri finanziari
Totale oneri di gestione

Imposte dell'esercizio
Irap
Risultato gestionale (avanzo di gestione)
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Prospetto di variazione nei conti del patrimonio netto

Patrimonio libero

Saldo al 31.12.2010

Fondo
di dotazione

Fondo
di riserva

Avanzo
di gestione

Patrimonio
netto

51.646

445.553

243.743

740.942

Consiglio di indirizzo del 13/4/2011
Riporto a nuovo

-243.743

Utilizzo fondo di riserva

-200.000

Avanzo di gestione 2011
Saldo al 31.12.2011

51.646

-243.743
-200.000

183.737

183.737

245.553

183.737

480.936

anno
2009

anno
2010

anno
2011

583.188

740.942

480.936

2.000.450

776.028

399.606

14.284

13.944

6.972

0,7%

1,8%

1,7%

14.284

13.944

6.972

0,7%

1,8%

1,7%

207.890

189.857

153.284

10,4%

24,5%

38,4%

6,9%

15,6%

20,6%

Indicatori di efficienza

Patrimonio Netto
Erogazioni effettuate
Compensi organi sociali
% Compensi organi sociali / Erogazioni
Compensi Totali
% Compensi totali / Erogazioni
Spese totali
% Spese totali / Erogazioni
% Spese totali / Totale Entrate
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Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2011

Informazioni preliminari
Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale,
dal Rendiconto di Gestione e dalla Nota Integrativa. Esso
è stato concordato, nella struttura, con il Collegio
dei Revisori.
Il bilancio al 31 dicembre 2011 chiude con un avanzo
di gestione di €.183.737 che proponiamo riportare
a nuovo, aggiungendo l’importo ai contributi 2012
tra le partite di Rendiconto Gestionale.

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

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

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

Attività finanziarie
Sono valutate al costo.

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 2011, la Fondazione aveva due
dipendenti, di cui uno in maternità, oltre ad un distacco
aziendale di una risorsa da SIA scpa, società del Gruppo
Allianz.
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

Disponibilità liquide

Descrizione voce

Sono iscritte al loro valore nominale.

Mobili ed arredi

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato

Esercizio 2010

Esercizio 2011

0

0

Sono composte da mobili e arredi acquistati nel corso
degli esercizi passati e completamente ammortizzati.

Accoglie l'importo integrale delle competenze maturate
a favore dei dipendenti ed accantonate in virtù di norme

87

Fondazione UMANA MENTE - Bilancio di missione 2011

Attivo circolante

Passività

Crediti

Patrimonio netto
Esercizio 2010

Esercizio 2011

Descrizione voce
Crediti esigibili
entro l’esercizio successivo

1.805

21.497

Fondo di dotazione
Esercizio 2010

Esercizio 2011

51.646

51.646

Esercizio 2010

Esercizio 2011

Fondo di riserva

445.553

245.553

Risultato gestionale
(avanzo di gestione)

243.743

183.737

Totale Patrimonio Libero

689.296

425.726

Descrizione voce
Fondo di dotazione

La voce è composta principalmente da crediti verso
Dipendenti (€.507), crediti verso l’INPS per contributi
da recuperare (€.2.503), crediti verso l’Erario per IRAP
da recuperare (€.1.086), nonché dal credito residuo derivante
dall’accordo con AGA INTERNATIONAL S.A. (Mondial
Assistance) relativamente al progetto “ilborgofelice vendemmiando e raccogliendo insieme” (€.16.961).

Attività finanziarie
Esercizio 2010

Descrizione voce

Esercizio 2011

Descrizione voce
Titoli in portafoglio

Patrimonio Libero

2.003.680

480.000

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

Fondo tfr personale dipendente

Questa voce è costituita dai titoli di stato (CCT)
in portafoglio alla data del 31 dicembre 2011.

Esercizio 2010

Esercizio 2011

3.112

3.220

Descrizione voce

Disponibilità liquide

Fondo TFR personale dipendente
Esercizio 2010

Esercizio 2011

Descrizione voce
Depositi bancari

470.480

290.139

Sono composte dal saldo attivo dei depositi bancari
presso Allianz Bank Financial Advisors spa.

Il Personale dipendente al 31/12/2011 è composto
da due impiegati. Il fondo T.F.R. ha avuto la seguente
movimentazione:
Saldo iniziale dell’esercizio

3.112

Accantonamento dell’esercizio

6.713

Imposta su rivalutazione
Contributo 0,50 a carico dipendenti
Versamenti a Fondi Pensionistici

Ratei e risconti

Saldo finale al 31/12/2011

Ratei e risconti attivi
Esercizio 2010

Esercizio 2011

6.048

4.960

Descrizione voce
Ratei attivi

La voce relativa ai ratei è costituita da interessi maturati
sui titoli in portafoglio.
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Debiti

sociali e ferie e permessi non goduti di competenza
dell'esercizio, nonché il saldo a debito del conto corrente
di corrispondenza intrattenuto con Allianz spa .
Si precisa che non sono presenti debiti con scadenza oltre
i cinque anni.

Debiti per contributi da erogare
Ammontano a €.291.298 e si riferiscono ai debiti per i
progetti che la Fondazione ha deliberato di finanziare
negli esercizi precedenti e nell’Esercizio 2011, con
pagamenti suddivisi come segue da eseguirsi nel corso
del prossimo esercizio:

Proventi

Progetti
Antenne Sintonizzate

3.075

Comitato per la promozione del dono

90.000

Comunità di accoglienza Casa Ruah

52.110

Comunità mamma bambino Paolo Concer

12.676

Fogliaro 2010

6.723

Genitorialità fragile e fragilissima

8.950

HUB Multiculturale

35.725

INTEGRA

7.000

La Fabbricotta

2.236

Laboratorio di Artigianato e Restauro

3.426

Mombello in rete e l'orto invernale

4.980

Onde magiche

39.918

Piattaforma condivisa per la gestione dei progetti e
delle erogazioni

15.000

Quando Imparare è difficile ma non impossibile

5.220

XXL – Adolescenti a larga misura

3.799

Esercizio 2010

Esercizio 2011

1.150.684

466.418

Descrizione voce
Proventi ordinari

In questa voce rientrano:
• i contributi stanziati dal Socio Fondatore Allianz spa
per l’esercizio finanziario 2011, pari a €.200.000;
• proventi da terzi (€.22.675) provenienti da donazioni
di privati;
• l’avanzo di gestione 2010 riportato a nuovo
(€.243.743) come deliberato dal Consiglio di Indirizzo
del 13/4/2011.
Esercizio 2010

Esercizio 2011

48.500

46.500

Descrizione voce

Consulenze
Ricerca Accoglienza Mamma Bambino

460

Totali dell'anno

291.298

Debiti diversi
Esercizio 2010

Esercizio 2011

166

1

Debiti tributari

3.931

2.599

Debiti verso Istituti Previdenziali

4.976

249

Altri debiti

19.175

18.293

Totale altri debiti

28.248

21.142

Descrizione voce
Debiti verso fornitori

Proventi da attività tipiche

Risultano così dettagliati:
• La voce dei Debiti verso Fornitori si riferisce a debiti
per fatture da liquidare.
• I Debiti Tributari sono costituiti da ritenute d'acconto
da versare.
• I Debiti verso Istituti Previdenziali e Sicurezza Sociale
si riferiscono a debiti per contributi sulle retribuzioni
al Personale dipendente.
• La voce altri debiti comprende principalmente
gli accertamenti di competenza dell’esercizio
per prestazioni di servizio così come per gli oneri

Proventi con destinazione specifica

In questa voce rientrano i contributi stanziati da
Allianz spa, Allianz Bank Financial Advisors spa, Banca
Antonveneta spa e Previp a fronte dell’iniziativa dei biglietti
di Natale, per un importo totale di €.46.500 poi assegnati
ai partecipanti come segue:
• €.10.000 all’Ente “Cooperativa Il Tulipano”, vincitore
della gara;
• €.30.400 pari ad €.1.900 ad ognuno degli altri 16 Enti
partecipanti;
per complessivi €.40.400.
Il costo sostenuto per la predisposizione e la stampa
di tutti i biglietti è pari ad €.5.857.
La differenza sul totale (€243) rimane a diposizione
di UMANA MENTE per future iniziative.
Esercizio 2010

Esercizio 2011

0

200.000

Descrizione voce
Utilizzo Fondo di riserva

In questa voce rientra l’utilizzo del Fondo di Riserva come
deliberato dal Consiglio di Indirizzo nella seduta
del 13/4/2011;
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Esercizio 2010

Esercizio 2011

Descrizione voce
Avanzi su progetti di competenza
di esercizi precedenti

Oneri
Oneri da attività tipiche

3.375

7.768

Esercizio 2010

Esercizio 2011

727.584

329.549

Descrizione voce

Si tratta di contributi non erogati relativamente al progetto
“Supervisione Equipe Casa Felicetta”. L’accurato lavoro
di monitoraggio e supporto da parte dello staff di UMANA
MENTE ha infatti limitato il lavoro di supervisione utilizzato
per la valutazione dei risultati raggiunti per il supporto
dell’équipe e per la definizione della sostenibilità del
Progetto.

Proventi finanziari e patrimoniali
Esercizio 2010

I progetti che si è deliberato di finanziare in questo esercizio
(€.266.671) sono dettagliati nel Rendiconto Gestionale;
le integrazioni ai progetti di competenza degli esercizi
precedenti, pari a €.62.878, sono relative ai seguenti progetti:
Centro Diurno Chora

16.284

La porta è aperta

19.718

Vivi la città

26.875

Esercizio 2011

Descrizione voce
Proventi da titoli

Contributi approvati

25.625

22.570

Proventi da depositi bancari

1.337

176

Totale proventi finanziari e
patrimoniali

26.962

22.746

I proventi su depositi bancari sono maturati sui conti
correnti aperti presso Allianz Bank Financial Advisors spa.

Sotto la descrizione “altri contributi” rientra la cifra raccolta
durante le cene di natale dei Dirigenti di Allianz Bank
Financial Advisors spa, pari a €1.545 e donata ad UMANA
MENTE, che il Consiglio di Gestione ha deciso di erogare
alla Cooperativa Sociale Il Ritrovo a sostegno della loro
attività sociale. La Cooperativa ha già collaborato con
Allianz spa ritirando i premi in esubero da diverse iniziative
proposte dall’Azienda come per esempio “Spazi Aperti”,
evento organizzato annualmente per i figli dei dipendenti.
Esercizio 2010

Esercizio 2011

48.380

46.257

Descrizione voce
Contributi con destinazione
specifica

Si riferiscono all’iniziativa dei biglietti di Natale, già
dettagliata in precedenza.
Esercizio 2010

Esercizio 2011

1.000

0

Descrizione voce
Studi e ricerche

Nell’esercizio non sono stati finanziati studi o ricerche.
Esercizio 2010

Esercizio 2011

3.000

4.000

Descrizione voce
Quote associative

La voce Quote Associative si riferisce al versamento
della quota annuale come socio sostenitore ad Assifero
(Associazione Italiana Fondazioni ed Enti di Erogazione).
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Oneri finanziari e patrimoniali
Esercizio 2010

Esercizio 2011

13.255

23.800

Descrizione voce
Oneri da titoli

L’importo evidenziato si riferisce a minusvalenze
da negoziazione (€120) relative ai titoli ceduti nell’esercizio
nonché a minusvalenze da valutazione (€.23.680) relative
al CCT in portafoglio.

Oneri di gestione
Ammontano ad €.153.284 e riguardano tutti i costi
sostenuti dalla Fondazione per lo svolgimento
della sua attività, principalmente quindi per il Personale
Dipendente.

Imposte dell'esercizio
Esercizio 2010

Esercizio 2011

3.891

2.805

Descrizione voce
Irap

Sono costituite dalle imposte per IRAP dell’Esercizio 2011,
come da D.Lgs 15.12.1997 n. 446.

Fondazione UMANA MENTE
Il Presidente
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Relazione del Collegio dei Revisori

Al Consiglio di Indirizzo della Fondazione UMANA MENTE.
Il Consiglio di Gestione della Fondazione, a norma
dell’articolo 16 dello Statuto ha approvato il progetto
di Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2011 - composto
dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale
e dalla Nota Integrativa - da sottoporre all’approvazione
del Consiglio di Indirizzo. Lo stesso Consiglio ha approvato
il Bilancio di Missione, che contiene la relazione sull’attività
svolta dalla Fondazione nel corso dell’esercizio.
L’intera documentazione è stata messa mmediatamente
a disposizione dei revisori per le loro incombenze
di controllo. Il Collegio dei revisori ha assistito a tutte
le riunioni del Consiglio di Gestione e del Consiglio
di Indirizzo ed ha svolto l’attività di vigilanza
e di consulenza tecnico contabile prevista dallo Statuto
ed è pertanto in grado di dare atto che la documentazione
approvata dal Consiglio di Gestione rappresenta
fedelmente l’assetto istituzionale e operativo, le modalità
e i criteri adottati per la valutazione ed il controllo
dei progetti.
Essa è anche coerente con le deliberazioni assunte
dagli organi amministrativi e con le informazioni acquisite
dal Collegio nel corso dell’esercizio finanziario. Il Bilancio
al 31 dicembre 2011 compendia nei seguenti valori:

Ratei e Risconti
Totale Attivo

A conclusione dei controlli effettuati, i revisori esprimono
parere favorevole all’approvazione del progetto di Bilancio
dell’esercizio finanziario 2011 e alla proposta di destinazione
del risultato gestionale.
Il Collegio dei Revisori rammenta che, con l’approvazione
del Bilancio al 31 dicembre 2011, scadono, per compiuto
biennio, gli organi della Fondazione di cui all’art. 13
dello Statuto. I Revisori ringraziano per la fiducia loro
accordata e invitano ad assumere le necessarie delibere.
Milano, 4 aprile 2012

Attivo
Attivo Circolante

I revisori, dopo aver fatto le necessarie verifiche, attestano
quanto segue:
1. di aver proceduto ai controlli dell’amministrazione
e, in particolare, della contabilità - regolarmente tenuta
- nonché dei libri di legge e regolamentari e di aver
vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto.
Dalle verifiche eseguite nel corso di sei riunioni collegiali
non si sono riscontrate inosservanze o irregolarità;
2. i dati di bilancio corrispondono alle risultanze
della contabilità;
3. la Nota Integrativa indica i criteri di valutazione adottati
e fornisce le necessarie illustrazioni e analisi delle voci
significative; al bilancio sono anche allegati alcuni
indicatori di efficienza riferiti all’utimo triennio.

791.636
4.960
796.596

Letto, approvato e sottoscritto
IL COLLEGIO DEI REVISORI

Passivo
Fondo di dotazione

51.646

Fondo di Riserva

245.553

Avanzo di Gestione

183.737

Patrimonio Netto

480.936

Fondo TFR Personale Dipendente

Giorgio Stroppiana

3.220

Debiti

312.440

Totale Passivo

796.596

Luigi Alfieri

Rendiconto gestionale
Proventi da attività tipiche

743.432

Oneri da attività tipiche

-403.606

Avanzo di Gestione da attività tipiche

339.826

Altri proventi e oneri

153.284

Imposte dell’esercizio
Risultato gestionale (avanzo)
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2.805
183.737

Fabrizio Carazzai
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