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"Sii il cambiamento
che vuoi vedere
nel mondo"
“Be the change you wish
to see in the world.”
(Mahatma Gandi)
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"Nessun atto di
gentilezza,
per piccolo che sia,
è mai sprecato."
"No act of kindness, no matter
how small, is ever wasted."
(Esopo)

Maurizio Devescovi

Paola Di Lieto

Nicola Corti

In occasione della pubblicazione di questo Bilancio di
Missione, la Fondazione Allianz UMANA MENTE desidera
presentarsi con la sua nuova denominazione. Questo
cambiamento sottolinea ancora di più l’appartenenza
al Gruppo Allianz e al contempo esalta l’importanza
strategica che la responsabilità sociale, di cui la
Fondazione è una espressione fondamentale, ricopre nel
modello manageriale di Allianz.
Il raggiungimento dei risultati e la loro valutazione,
comunicati ogni anno tramite il Bilancio di Missione,
dimostrano come l’approccio studiato e applicato
dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE sia mirato
ed efficace. Nel 2014 abbiamo iniziato ad analizzare
alcune progettualità anche attraverso il Social Return
on Investment (SROI) inteso non solo come semplice
strumento di calcolo, ma anche come paradigma di
riferimento per poter valutare il valore sociale creato
dalle attività sostenute dalla Fondazione e capire se la
strada che stiamo percorrendo sia quella giusta anche
dal punto di vista delle risorse investite.
Grazie al lavoro e alle risorse della Fondazione,
siamo impegnati a trovare soluzioni mirate che siano
rinnovabili ed esportabili a vari livelli, creando nuove
opportunità sostenibili a favore di minori e giovani
svantaggiati e persone con disabilità.
Per il biennio 2014/2015, nei due ambiti di intervento
della Fondazione, abbiamo posto l’attenzione su tre
temi. Bambini da 0 a 6 anni con disabilità o a rischio
di esclusione; agricoltura sociale e vivaio, inteso come
passaggio alla vita adulta e all’inserimento lavorativo.
Con le collaborazioni attivate abbiamo trovato soluzioni
concrete cercando di risolvere in modo nuovo problemi

persistenti e favorendo lo sviluppo di progettualità di
successo.
La Fondazione Allianz UMANA MENTE sa di poter
contare, oltre che sul proprio team composto da esperti
e professionisti, sui membri del Consiglio di Gestione
e del Collegio dei Revisori, sugli enti supportati e sui
partner che da sempre contribuiscono al perseguimento
del fine preposto.
A loro e a tutti gli stakeholder della Fondazione, un
sentito ringraziamento per il cammino sinora fatto
assieme.

Maurizio Devescovi
Presidente

With the publication of this Mission Report, the Allianz
UMANA MENTE Foundation wishes to present itself
with its new name. This change further emphasizes
its being part of the Allianz Group and, at the same
time, enhances the strategic importance of social
responsibility, which the Foundation represents, in the
Allianz management model.
Achieving results and assessing those ones,
communicated every year in the Mission Report, show
that the approach conceived and applied by the Allianz
UMANA MENTE Foundation is successful, targeted and
effective. In 2014 we began to analyse certain project
schemes also by means of Social Return on Investment
(SROI), understood, not only as a simple calculation tool,
but as a framework of reference in order to evaluate the
social value created by the activities supported by the
Foundation, and to understand whether the path we are
following is the right one also from the viewpoint of the
resources invested.
Thanks to the work and resources of the Foundation,
we are committed to finding targeted solutions that
are renewable and can be exported at various levels,
creating new sustainable opportunities in favour of
disadvantaged minors and people with disabilities.
For the two-year term 2014/2015, in the Foundation's
two action areas we have been focusing on three
themes. Children from 0 to 6 years old with disabilities
or at risk of exclusion; social farming and nursery –
Passage to adulthood for young people with or without
disabilities intended as the transition to adulthood and
entry into the labour market. Through our collaboration

we have identified concrete solutions, trying to solve
persistent problems in a new way, whilst also fostering
the development of successful projects.
In addition to its own team of experts and professionals,
the Allianz UMANA MENTE Foundation can count on the
members of the Management Board and of the Auditing
Board as well as on the organizations assisted and the
partners which have always contributed to the pursuit of
its proposed goals.
Our heartfelt thanks to them and to all the Foundation
stakeholders for our journey together.

Maurizio Devescovi
Chairman

Allianz promuove un impegno sociale non limitato alla
mera beneficienza: per questo, dal 2001, si avvale della
Fondazione Allianz UMANA MENTE per elaborare strategie
di sviluppo e sostegno a favore del mondo non profit.

Con il grant che ogni anno Allianz stanzia a favore dei
progetti selezionati, la Fondazione non offre solo sussidi
economici, ma anche competenze e know-how per poter
creare un reale ponte fra il profit e il non profit. La filantropia
messa in campo dalla Fondazione offre strumenti che
contribuiscono allo sviluppo del settore della beneficienza:
professionalità, trasparenza e sostenibilità.
Nelle pagine di questo Bilancio di Missione viene offerta
anche l’opportunità di conoscere tutte le iniziative
intraprese e co-condotte tra UMANA MENTE e Allianz per
creare occasioni di incontro tra il mondo aziendale e quello
con cui la Fondazione collabora quotidianamente. Con
questo spirito, le attività della Fondazione rappresentano
una possibilità di partecipazione per tutti i dipendenti del
Gruppo attraverso iniziative di volontariato aziendale che
vedono un numero sempre crescente di aderenti.

Vogliamo cogliere questa opportunità per ringraziare la
Fondazione Allianz UMANA MENTE e tutte le persone che
la supportano. Con il loro impegno, la loro competenza,
passione e dedizione, permettono ogni giorno di sviluppare
un nuovo percorso in ambito filantropico di cui tutti noi
andiamo fieri.

Carlo Salvatori
Presidente

Carlo Salvatori

Allianz promotes a social commitment that is not limited to
mere charity: for this reason, since 2001, it has taken avail of the
Allianz UMANA MENTE Foundation to draw up development
strategies and support for non-profits.
With the grant that Allianz allocates every year to selected
projects, the Foundation not only offers economic aid but
also skills and knowledge in order to build a genuine bridge
between the profit and the non-profit sectors. The philanthropy
put in practice by the Foundation offers tools that contribute
to the development of the charity sector: professionalism,
transparency and sustainability.
This Mission Report also serves as a way for making all the
initiatives undertaken and jointly conducted by UMANA MENTE
and Allianz, to create opportunities for interaction between
the corporate world and the world with which the Foundation
collaborates daily. In this spirit, the Foundation's activities are
an opportunity for all Group employees to take part through
corporate volunteering initiatives, which are experiencing an
increasing number of participants.
We want to take this opportunity to thank the Allianz UMANA
MENTE Foundation and all the people who give it their support.
Through their commitment, expertise, passion and dedication,
they allow a new philanthropic path of which we are all proud
to be developed every day.

Carlo Salvatori
Chairman
Klaus Peter Roehler
CEO
Allianz S.p.A.

Klaus Peter Roehler

Klaus Peter Roehler
CEO

Allianz S.p.A.

GIANLUCA - 26 anni - Cooperativa Digitabile

UMANA MENTE al lavoro
per un cambiamento sociale

UMANA MENTE working for social change
Premessa
Anche quest’anno il Bilancio di Missione della
Fondazione Allianz UMANA MENTE si presenta come
un lavoro sinergico di tutti coloro che contribuiscono
all’operato della stessa. 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 2014.
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 e gli
stakeholder della Fondazione.
Per la Fondazione Allianz UMANA MENTE il lavoro del
Bilancio di Missione si conferma come l’occasione
per considerare il punto di partenza e quello di arrivo,
alla luce della necessità di perseguire l’economicità,
l’efficacia e l’efficienza della propria gestione.
Il Bilancio di Missione 2014 è stato suddiviso in quattro
parti, secondo uno schema ormai consolidato adottato
dalla Fondazione e mantenuto negli anni, per dare
chiarezza e leggibilità al documento e per rendere
confrontabili i bilanci di anno in anno.
La prima parte presenta l’identità della Fondazione,
la sua missione e la storia, 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 rispettivi risultati che UMANA MENTE ha perseguito
nell’arco del 2014.
Nello specifico vengono presentati gli esiti dell’ormai
consolidato lavoro di follow up dei progetti sostenuti e
l’analisi SROI di alcuni progetti.

Foreword
This year the Mission Report of the Allianz UMANA
MENTE Foundation represents again the synergic
effort of all those who contribute to the work of the
Foundation. The Report aims to give a complete and
transparent account of all the activities, projects and
strategies developed up to 2014. It presents a clear
picture of the work carried out, as compared with
the objectives established by the Statute, for reasons
of accountability towards all those involved and the
stakeholders of the Foundation.
For the Allianz UMANA MENTE Foundation, the
Mission Report is confirmed as an opportunity to
reflect on where the work began and the point it has
reached, considering the need to follw up on the cost,
effectiveness and efficiency of its operations.
The 2014 Mission Report is divided into four parts,
according to a well-established structure adopted by the
Foundation and maintained over the years, so that the
document is clear and easy to read and the reports can
be compared from year to year.
The first part presents the Foundation's identity, mission
and history, its institutional and operational structure, its
way of working, and the criteria adopted for evaluating
and monitoring its projects.
The second part outlines the activities in the year
that has just ended: the guidelines adopted for the
disbursement of funds, the projects evaluated and

Lo staff della Fondazione - The Foundation staff

La terza parte del Bilancio di Missione presenta i dati di
bilancio e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
Infine, l’ultima parte presenta gli ambiti di intervento sui
quali si è focalizzata la Fondazione e le linee guida per il
2014-2015.
Questo Bilancio di Missione è stato redatto tenendo
conto sia dei “Principi di redazione del Bilancio Sociale”
del Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS, 2001),
sia delle raccomandazioni fornite dalla Commissione
per le Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti. Tali prospetti sono stati adattati
alle finalità istituzionali della Fondazione: in particolare,
non si è ritenuto necessario utilizzare lo schema di
aggregazione e ripartizione del valore aggiunto indicato
nei principi del GBS, in quanto difficilmente adattabile
alla natura delle attività svolte dalla Fondazione Allianz
UMANA MENTE.
Inoltre lo schema di questo Bilancio è stato comparato
e rivisto secondo le “Linee Guida per la Redazione del
Bilancio Sociale delle Organizzazione Non Profit” redatte
dall’allora Agenzia per il Terzo Settore.

launched in the current year and those that continue
from previous years. In addition, it has been decided
to include in this section details of certain projects,
reflections and the respective aims that UMANA MENTE
pursued during 2014.
More specifically, the results of the now consolidated
follow-up work of the supported projects are presented,
as well as the SROI analysis of some projects.
The third part of the Mission Report presents the
financial data and the report by the Board of Auditors.
The last part presents the intervention areas on which
the foundation focused and the guidelines for 20142015.
This Mission Report has been prepared taking into
account both the "Social Report Drafting Principles" of
the Social Report Study Group (GBS, 2001), and the
recommendations given by the Commission for Nonprofit Companies of the National Council of Accountants.
These have been adapted to the Foundation's
institutional aims: in particular, it was not considered
necessary to use the added value aggregation and
distribution table indicated in the GBS principles, in as
much as difficult to adapt to the nature of the activities
carried out by the Allianz UMANA MENTE Foundation.
In addition, the structure of this Report has been
compared and reviewed in accordance with the
"Guidelines for the Drafting of the Social Report of Nonprofit Organisations" drawn up by the former Agency for
the Third Sector.

Le illustrazioni del Bilancio
Come è tradizione da diversi anni, anche il Bilancio di
Missione 2014 è illustrato con i disegni e le foto degli
utenti dei progetti sostenuti e degli enti finanziati dalla
Fondazione.
I disegni sono il frutto del concorso bandito in occasione
del Natale da Allianz S.p.A. e dalle Società ad essa
riferibili, con il supporto della Fondazione. Infatti, anche
quest’anno gli auguri di Allianz sono arrivati attraverso
un gesto di solidarietà, scegliendo di donare agli Enti
supportati dalla Fondazione la somma destinata ai
tradizionali omaggi natalizi.
Per il 2014 il tema assegnato è stato “I desideri di
Natale”. L’iniziativa, come tutti gli anni passati, ha
riscosso un grande successo: hanno partecipato 12 enti
con 47 disegni.
Una selezione di disegni, uno per ciascun ente
partecipante, è stata pubblicata sul portale aziendale,
per permettere a tutti i dipendenti del Gruppo Allianz di
votare quello per loro più significativo.
Il disegno vincitore, dal titolo “Desiderio”, è stato
realizzato da Luna (18 anni), Martina (22 anni), Michele
(23 anni), Sara (20 anni) e Ylenia (19 anni) all’interno
del progetto Autonoma-Mente supportato dalla
Fondazione e realizzato dall’Associazione Area onlus
di Torino.
La somma donata (€ 46.000 di cui € 25.000 da Allianz
S.p.A., € 20.000 da Allianz Bank F.A. S.p.A. e € 1.000
da Antonveneta Vita S.p.A.) è stata ripartita tra l’ente
vincitore e gli altri 11 enti partecipanti. All’Associazione
vincitrice del concorso sono stati donati € 7.500, mentre
a ciascuno degli altri enti partecipanti sono stati donati
€ 2.500.
Sempre grazie ai fondi raccolti con i disegni di Natale,
UMANA MENTE ha donato € 4.200 agli enti partecipanti
all’iniziativa EsprimiamociAll!, un progetto filantropico
che ha permesso ai dipendenti del Gruppo Allianz di
esprimersi in campo artistico.

The Report illustrations
As has been the tradition for several years, the 2014
Mission Report is illustrated with drawings and
photographs from the users of the supported projects
and the entities funded by the Foundation.
The drawings are the result of the competition held
at Christmas by Allianz S.p.A. and by its affiliated
Companies, with the support of the Foundation. In
fact, this year the greetings from Allianz were again
expressed through a charity gesture, choosing to donate
the sum allocated for the traditional Christmas gifts to
the entities supported by the Foundation.
For 2014, the theme was "Christmas wishes". The
initiative, as in previous years, was a great success,
with the participation of 12 organizations involving 47
drawings.
A selection of drawings, one for each participating entity,
was published on the Company portal, to enable all
employees of the Allianz Group to vote for the one they
found most significant.
The winning drawing, entitled "Desire", was created by
Luna (18 years old), Martina (22 years old), Michele
(23 years old), Sara (20 years old) and Ylenia (19 years
old) as part of the project Autonoma-Mente, supported
by the Foundation and carried out by the non-profit
organisation Associazione Area of Turin.
The sum donated (€ 46,000, of which € 25,000 by Allianz
S.p.A., € 20,000 by Allianz Bank F.A. S.p.A. and € 1,000
by Antonveneta Vita S.p.A.) was shared between the
winning organisation and the other 11 participating
entities. The Association which won the competition
was given € 7,500, while each of the other participating
bodies received € 2,500.
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Le Società del Gruppo Allianz hanno scelto di utilizzare le somme
tradizionalmente destinate agli omaggi natalizi per esaudire i desideri
e i bisogni dei beneficiari dei progetti sociali supportati
dalla Fondazione UMANA MENTE.
La Fondazione UMANA MENTE è nata nel 2001 per dare un concreto aiuto
a persone in difficoltà, perché possano avere migliori prospettive di vita.

La progettualità ha voluto affiancare agli artisti
di Allianz persone con disabilità, anch'essi artisti
affermati, a conferma del fatto che l’arte è in grado di
rappresentare un momento di inclusione sociale e un
reale superamento delle barriere che spesso vengono
costruite.

Ad oggi, ha approvato il finanziamento di 163 progetti di enti non profit
operanti nell’ambito del disagio minorile e della disabilità congenita
intellettiva, aiutando più di 38 mila persone.
Il disegno “Desiderio” è stato realizzato da Luna (18 anni),
Martina (22 anni), Michele (23 anni), Sara (20 anni) e Ylenia (19 anni);
all’interno del progetto Autonoma-Mente dell’Associazione AREA onlus
di Torino finanziato da UMANA MENTE.

In aggiunta, grazie alle donazioni raccolte in occasioni
delle cene di Natale dei dirigenti di Allianz S.p.A. e di
Allianz Bank F.A. S.p.A., UMANA MENTE ha stabilito di
devolvere € 3.500 a favore della Cooperativa Sociale
Fraternità Impronta onlus per riparare ai danni subiti
a causa di un furto del materiale per l’attività di
giardinaggio. Tale donazione consentirà all’ente di
riacquistare il materiale rubato.

Again thanks to the funds raised with the Christmas
drawings, UMANA MENTE donated € 4,200 to
the organizations participating in the initiative
EsprimiamociAll!, a philanthropic project that allowed
employees
of the Allianz
Group to express
themselves
Allianz
Group companies
have determined
to use the
amount normally
artistically.
spent on Christmas gifts to meet the wishes and needs of people
benefiting from UMANA MENTE Foundation supported projects.

The project involved Allianz artists working alongside
Nel 2014 la Fondazione Allianz UMANA MENTE ha
ricevuto un contributo pari a € 2.590 quale esito
delle donazioni dei Dirigenti e del Management di
Allianz Bank F. A. S.p.A. avvenute durante le iniziative
natalizie. Il contributo, unitamente a quanto erogato
dalla Fondazione Italia per il dono onlus per un
totale di € 7.390, è stato destinato al Progetto Noemi
realizzato dall’Associazione Anfora di Calolziocorte
(LC). L’Associazione ha utilizzato il contributo per il
laboratorio di sartoria, che rappresenta un primo step
di un percorso di autonomia per donne con alle spalle
storie difficili.

The UMANA
MENTE
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was established
in 2001 with artists,
the aim
people with
disabilities
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of improving
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of people
need.
date, UMANA
MENTE has
confirming
the fact
thatinart
canTorepresent
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approved funding for 163 projects run by non profit organizations providing

for social inclusion, truly overcoming the barriers that
are often built up.

care and support to more than 38 thousand children with social

and behavioural problems, as well as people affected by congenital
mental disabilities.

In addition, thanks to the donations collected at the
Christmas dinners for the executives of Allianz S.p.A.
The drawing “My wish” was made by Luna (18 years old), Martina (22),
and(23),
Allianz
F.A.Ylenia
S.p.A.,
UMANA
MENTE
has decided
Michele
SaraBank
(20) and
(19),
within the
Autonoma-Mente
project
to donate AREA
€ 3,500
to support
the by
non-profit
Social
by Associazione
onlus,
Turin, funded
UMANA MENTE.
Cooperative Fraternità Impronta to repair the damage
suffered as a result of the theft of material for gardening
activities. This donation will enable the institution to
replace the stolen property.
In 2014, the Allianz UMANA MENTE Foundation received
a contribution of € 2,590 as a result of donations
received from the executives and management of
Allianz Bank F.A. S.p.A. during the Christmas initiatives.
The contribution, together with the sum issued by the
Fondazione Italia per il dono onlus, totalling € 7,390,
was allocated to the Noemi project, by the Associazione
Anfora di Calolziocorte (LC). The Association used the
contribution for the dressmaking workshop, which is the
first step in a process towards independence for women
who have had a difficult past.
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Le Società del Gruppo Allianz hanno scelto di utilizzare le somme
tradizionalmente destinate agli omaggi natalizi per esaudire i desideri
e i bisogni dei beneficiari dei progetti sociali supportati
dalla Fondazione UMANA MENTE.
La Fondazione UMANA MENTE è nata nel 2001 per dare un concreto aiuto
a persone in difficoltà, perché possano avere migliori prospettive di vita.
Ad oggi, ha approvato il finanziamento di 163 progetti di enti non profit
operanti nell’ambito del disagio minorile e della disabilità congenita
intellettiva, aiutando più di 38 mila persone.
Il disegno “Desiderio” è stato realizzato da Luna (18 anni),
Martina (22 anni), Michele (23 anni), Sara (20 anni) e Ylenia (19 anni);
all’interno del progetto Autonoma-Mente dell’Associazione AREA onlus
di Torino finanziato da UMANA MENTE.

Allianz Group companies have determined to use the amount normally
spent on Christmas gifts to meet the wishes and needs of people
benefiting from UMANA MENTE Foundation supported projects.
The UMANA MENTE foundation was established in 2001 with the aim
of improving the future of people in need. To date, UMANA MENTE has
approved funding for 163 projects run by non profit organizations providing
care and support to more than 38 thousand children with social
and behavioural problems, as well as people affected by congenital
mental disabilities.
The drawing “My wish” was made by Luna (18 years old), Martina (22),
Michele (23), Sara (20) and Ylenia (19), within the Autonoma-Mente project
by Associazione AREA onlus, Turin, funded by UMANA MENTE.
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“Desiderio” è stato realizzato
da Luna, Martina, Michele,
Sara e Ylenia dell’Associazione
Area onlus (TO) all’interno del
progetto “Autonoma-Mente”.
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"Desiderio" was made by Luna,
Martina, Michele, Sara and
Ylenia of the Associazione
Area onlus (Turin) inside
"Autonoma-Mente" project.

YLENIA - 19 anni - Associazione Area onlus

Indice / Contents
1

L’identità
Identity
04
08

10

52

2. L’arte di allevare 2014; 3. EsprimiamociAll!;

Mission e ambiti di intervento

4. UMANA MENTE Cisco School 2014; 5. UMANA

Mission and spheres of action

MENTE e la co-progettazione con la San Felice

La Governance della Fondazione Allianz

Special Initiatives: 1. Dynamo; 2. L’arte di allevare

UMANA MENTE

2014; 3. EsprimiamociAll!; 4. UMANA MENTE Cisco

The Governance of the Allianz

School 2014; 5. UMANA MENTE and the co-project

UMANA MENTE Foundation

with San Felice

Modello operativo

68

Operating model
20

78
90

Foundation

UMANA MENTE in figures

la sostenibilità dei progetti

Il bilancio di esercizio
The financial statement

Monitoring: the indicators and the

100

Monitoraggio: gli indicatori e

3

102

Stakeholder

Rendiconto gestionale
Management Report

Stakeholders
104

Fondazione ed enti di erogazione

Prospetto variazione nei conti del Patrimonio Netto
Table of changes in the Net Equity accounts

Foundation and issuing bodies
40

Stato Patrimoniale
Balance Sheet

sustainability of the projects

39

UMANA MENTE in cifre

Processo valutativo: i criteri
Assessment process: the criteria

26

SROI Report
SROI Report

The tools of the Allianz UMANA MENTE

24

Follow up dei progetti conclusi
Follow up of concluded projects

Gli strumenti della Fondazione Allianz
UMANA MENTE

21

Iniziative Speciali: 1. Dynamo;

105

4 fondazioni insieme per supportare

Nota integrativa
Notes to the Accounts

l’occupazione giovanile.
118

Bando Occupiamoci! 2013

Relazione del Collegio dei Revisori
The Board of Auditors' Report

4 foundations together to support
employment for the young.
Occupiamoci! 2013
42

a favore dei giovani: come far crescere

Il futuro
The future

il vivaio

122

L’impegno delle Fondazioni di impresa

The commitment of the Corporate
Foundations in favour of the employment
of the young: how to make the nursery
academy grow

2

Il 2014
2014
46

Enti e Progetti supportati nel 2014
Entities and Projects supported in 2014

46

- 0/6 anni
- 0/6 years

48

- Vivaio
- Nursery Academy

49

- Agricoltura Sociale
- Social Agriculture

4

Linee guida per il 2015
Guidelines for 2015

2014
un anno insieme

2014 a year together

4

Bilancio di Missione 2014
Fondazione Allianz UMANA MENTE

L’ identità / Identity
Mission

Offrire una
prospettiva
di vita migliore
a chi soffre
un disagio
To offer a better life to the
disadvantaged people

La Fondazione Allianz UMANA MENTE è stata costituita
il 26 settembre 2001 dal Socio Fondatore Allianz S.p.A.
ed è dotata di personalità giuridica dal 4 dicembre
2001.
La Fondazione è nata dalla convinzione che la
tradizionale attenzione e sensibilità del Socio
Fondatore alle realtà meritevoli di sostegno si sarebbe
meglio realizzata attraverso un’iniziativa organica atta
a consentire unicità di indirizzi e piani programmatici
di intervento. 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 dai caratteri distintivi di UMANA MENTE validi
spunti di sviluppo.
La Fondazione opera in ambito socio-assistenziale
e, oltre ad investire risorse economiche, offre un
supporto gestionale agli enti non profit attraverso
un modello operativo strutturato e funzionale,
caratterizzato da un significativo iter valutativo nella
fase di selezione iniziale e da una forte azione di
monitoraggio dei progetti supportati.

Mission
The Allianz UMANA MENTE Foundation was established on
26 September 2001 by the Founding Partner Allianz S.p.A.
and it has had legal personality since 4 December 2001.
The Foundation was created out of the conviction that the
Founding Partner's traditional care and attention to situations
worthy of support could be better achieved through an
organised initiative designed to enable targeted aims and
action plans. A foundation independent of the other activities
of the Group was therefore created, one of the first successful
corporate foundations in Italy. The experience was and still
is a landmark in the world of institutions which give funds
for charity, which has often copied the distinctive features of
UMANA MENTE in as much as valid models for development.
The Foundation operates in the field of social welfare
and, in addition to investing financial resources, provides
management support to non-profit organizations through a
structured and functional business model, characterized by a
significant evaluation process during the initial selection and
strong monitoring of the projects supported.
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L’IDENTITÀ / IDENTITY
Mission e ambiti di intervento / Mission and spheres of action

Ambiti di intervento
Fin dalla sua costituzione, la Fondazione Allianz
UMANA MENTE ha concentrato la sua attività in due
specifiche aree di bisogno: quella della disabilità
congenita intellettiva e quella del disagio minorile e
adolescenziale.
In particolare, per il 2014 e il 2015 la Fondazione ha
deciso di identificare all’interno delle due macroaree di
intervento tre temi specifici:
1. 0-6 ANNI – bambini con disabilità o a rischio di
esclusione
Con questo ambito la Fondazione prosegue l’impegno
a sostegno di interventi a carattere educativo e a forte
tutela di minori accolti e seguiti da realtà dedicate,
privilegiando le progettualità che prevedono una
presa in carico globale dell’individuo svantaggiato.
Particolare attenzione viene inoltre data ad iniziative
strutturate a favore di minori con disabilità e delle loro
famiglie, capaci di migliorare la qualità della vita e di
creare tutte le condizioni per una reale partecipazione
ed inclusione sociale.
2. VIVAIO – passaggio alla vita adulta per giovani
con disabilità e non
Il secondo ambito specifico riguarda interventi a
favore dell’inserimento lavorativo di giovani con alle
spalle storie difficili e al passaggio al “durante e dopo
di noi” per le persone con disabilità. In particolare, i
progetti supportati da UMANA MENTE in quest’ambito
puntano a realizzare tutte le condizioni per favorire il
“passaggio alla vita adulta” in quanto il lavoro ricopre
un ruolo primario per la realizzazione della persona.
Nel corso del 2014, la Fondazione ha sostenuto quei
progetti che hanno previsto percorsi propedeutici di
formazione al lavoro, affiancati da successivi momenti
di inserimento lavorativo.
3. AGRICOLTURA SOCIALE
In questo ambito di intervento, la Fondazione pone
al centro l’agricoltura sociale, intesa come strumento
per favorire l’accoglienza, la cura, la formazione
e l’inserimento lavorativo di ragazzi a rischio di
emarginazione e di persone con disabilità. UMANA
MENTE supporta quelle progettualità che hanno
previsto e prevedono il reinserimento di soggetti

Spheres of action
Since its establishment, the Allianz UMANA MENTE Foundation
has concentrated its activities in two specific areas of
need: that of hereditary intellectual disabilities and that of
disadvantaged children and adolescents.
In particular, for 2014 and 2015, the Foundation has decided to
identify three specific issues within the two macro action areas:
1. 0-6 YEARS – children with disabilities or at the risk of
exclusion
In this context, the Foundation continues its commitment to
support educational initiatives and those for the protection of
the minors under its concern who are cared for by dedicated
structures, favouring projects involving total care of the
disadvantaged individual. Special attention is also given to
structured initiatives in favour of children with disabilities and
their families, in order to improve their quality of life and create
an environment for real social participation and inclusion.
2. NURSERY ACADEMY – the passage into adult life for
young people with and without disabilities
The second specific issue regards action to promote the
integration of young people with a difficult past into the world
of work and to assist those with disabilities in the transition
"during and after us". In particular, the projects supported by
UMANA MENTE in this area aim to create the conditions for
promoting the "transition to adulthood", since work plays a
major role in building a person's sense of fulfilment. During
2014, the Foundation has supported projects that have
provided courses in preparation for work, followed by practical
training periods.
3. SOCIAL AGRICULTURE
In this action area, the Foundation focuses on social
farming as a means of facilitating the reception,
care, training and employment of young people at risk
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svantaggiati, soprattutto attraverso politiche di
welfare locale, in grado di coinvolgere diverse
realtà sia pubbliche sia private, nonché attraverso
il coinvolgimento dei cittadini, in particolare degli
anziani, in qualità di maestri, nell’ottica di un proficuo e
fruttuoso scambio tra le generazioni.
Nei tre ambiti vengono privilegiati quei progetti capaci
di evidenziare il valore condiviso tra la Fondazione
e il suo Socio Fondatore. Nello specifico quello che
interessa alla Fondazione è la capacità di Allianz e
delle Società del Gruppo, attraverso il supporto e il
coinvolgimento dei progetti di UMANA MENTE, di
riconciliare business, risultati e società, contribuendo
al contempo a generare valore economico e sociale
per l’intera comunità. Molto apprezzate sono quelle
progettualità in grado di valorizzare le conoscenze,
le pratiche, le iniziative e il personale del Gruppo
Allianz per generare valore per l’Azienda, per i suoi
stakeholder e per i territori in cui essa opera.
La Fondazione, negli ambiti di sua pertinenza, finanzia
primariamente l’avvio di nuovi progetti ed interventi
che rispondono con efficacia a un bisogno identificato
e misurabile.
UMANA MENTE non si limita al solo finanziamento,
ma sviluppa un’attività costante di approfondimento
delle problematiche di volta in volta affrontate, con
l’obiettivo di aumentare le proprie conoscenze e di
sostenere lo scambio di competenze ed esperienze tra
i diversi attori sociali con cui si interfaccia.
La Fondazione quindi, oltre a promuovere studi e
ricerche specifici, da una parte sviluppa un confronto
diretto e continuo con gli enti non profit impegnati
sul campo, dall’altra organizza momenti di incontro e
riflessione comune quali convegni, seminari e focus
group.
Per le linee guida 2015 cfr. pag. 122.

of social exclusion, and people with disabilities. UMANA
MENTE supports those projects that have contemplated
and which provide for the reintegration of disadvantaged
youngsters, mainly through local welfare policies that can
involve various organisations, both public and private, as well
as through the involvement of citizens, especially the elderly,
as teachers, in view of a profitable and fruitful exchange
between generations.
Within the three spheres, the projects that can show the
value shared by the Foundation and its Founding Partner are
privileged. More specifically, what interests the Foundation
is the capacity of Allianz and of the Group Companies,
through the support and the involvement of the UMANA
MENTE projects, to reconcile business, results and society,
contributing at the same time to generating economic and
social value for the entire community. Those projects that
make the most of the know-how, practical skills, initiatives
and the personnel of the Allianz Group to generate value for
the Company and its stakeholders and for the areas in which
it operators are highly appreciated.
The Foundation, within the sphere of its application, primarily
funds the start-up of new projects and actions that effectively
answer a need that is identified and can be measured.
UMANA MENTE does not merely offer financial aid, but it
develops a constant activity of in-depth examination of the
problems that must be faced in each case, with the aim
of increasing its own knowledge and of supporting the
exchange of skills and experiences among the diverse social
players with which it interacts.
The Foundation, therefore, in addition to promoting specific
studies and research, both develops a direct and continuous
dialogue with the non-profit organisations engaged in the
field, and organises meetings and events such as conventions,
seminars and focus groups.
For the 2015 guidelines, see page 122.

RICCARDO - Fondazione Piatti
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La Governance della Fondazione Allianz UMANA MENTE
The Governance of the Allianz UMANA MENTE Foundation
Presidente
Chairman

Consiglio di Indirizzo

Collegio dei Revisori
dei Conti

The Steering Board

The Board of Auditors
Maurizio Devescovi

Vice Presidente
Vice Chairperson

Consiglio di Gestione
The Management Board

Paola Di Lieto

Segretario Generale
General Secretary

*

Nicola Corti

in organico dal
16/09/2013 al
15/03/2014
on the staff from
16/09/2013 to 15/03/2014

**

in organico dal
3/06/2014; assunzione
in sostituzione
maternità dal
1 dicembre 2014

on the staff since
03/06/2014; taking the
place of a staff member on
maternity leave since
1 December 2014

*** in organico dal
17/11/2014

Maria Carmela Marcoli
PROJECT MANAGER

Alessia Colombo*
INTERN

Federica Irene Falomi**
PROJECT MANAGER

Jonathan Pifferi***
INTERN

PROJECT MANAGER

INTERN

PROJECT MANAGER

INTERN

SECRETARIAT
AND ADMINISTRATION

on the staff since
17/11/2014

**** in distacco
da Allianz S.p.A.
on transfer from
Allianz S.p.A.

Silvana Quaglia****
SEGRETERIA
E AMMINISTRAZIONE

Il supporto di Allianz S.p.A.
The support of Allianz S.p.A.
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La Governance della Fondazione Allianz UMANA MENTE / The Governance of the Allianz UMANA MENTE Foundation

Presidente / Chairman

Ha la rappresentanza legale di fronte a terzi.
Legal representation before third parties.
Maurizio Devescovi
Direttore Generale di Allianz S.p.A.
Director General of Allianz S.p.A.

Vice Presidente / Vice Chairperson

In caso di assenza o impedimento da parte del Presidente ne
adempie i compiti.
Carries out the Chairperson's duties in the case of the latter's
absence or impediment.
Paola Di Lieto
Responsabile Normativa del Lavoro di Allianz S.p.A.
Labour Law Manager of Allianz S.p.A.

Segretario Generale
General Secretary

Provides for the ordinary and extraordinary administration of the
Foundation, in particular approving or rejecting the projects. The
Management Board is composed of the Chairman Maurizio
Devescovi and the Vice Chairperson Paola Di Lieto. The
external members of the Board are:
• Giorgio Fiorentini – Teacher of Corporate Economics, Director
of the Master's course in the Management of Non-profit
Companies at the Bocconi School of Management, Milan;
• Adriano Propersi – Teacher of Corporate Economics at the
Milan Polytechnic and at the "Sacro Cuore" University;
• Assunto Quadrio Curzio – Teacher of Developmental
Psychology at the "Vita e Salute S. Raffaele" University, Milan;
• Aurelia Rivarola – Infantile Neuropsychiatrist, Vice
Chairperson and manager of the Augmentative and Alternative
Communication Sector of the "Benedetta D’Intino" Centre, Milan.

Collegio dei Revisori dei Conti
The Board of Auditors

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

Organo di consulenza tecnico-contabile della Fondazione.
• Fabrizio Carazzai (Presidente),
• Marco Brughera (Revisore);
• Ezio Sada (Revisore).
The Foundation's technical-accounting advisory body.
• Fabrizio Carazzai (Chairman),
• Marco Brughera (Auditor);
• Ezio Sada (Auditor).

Consiglio di Indirizzo
The Steering Board

Il supporto di Allianz S.p.A.
The support of Allianz S.p.A.

Approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti
dal Consiglio di Gestione e verifica i risultati complessivi della
gestione. Composto da Maurizio Devescovi e da Paola Di
Lieto.
Approves the Foundation's objectives and programmes proposed
by the Management Board and checks the overall management
results. Composed of Maurizio Devescovi and Paola Di Lieto.

Allianz fornisce un supporto continuativo per l’attività di
UMANA MENTE, mettendole a disposizione le competenze
delle diverse Direzioni.
Allianz gives continuous support for the UMANA MENTE activities,
offering access to the skills of the various departments.

Consiglio di Gestione
The Management Board

Provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria della
Fondazione, in particolare approva o respinge i progetti. Il
Consiglio di Gestione è composto dal Presidente Maurizio
Devescovi e dal Vice Presidente Paola Di Lieto. Membri
esterni del Consiglio sono:
• Giorgio Fiorentini – Docente di Economia aziendale,
Direttore del Master in Management delle Aziende Non Profit,
Bocconi School of Management, Milano;
• Adriano Propersi – Docente di Economia aziendale,
Politecnico di Milano e Università Cattolica del Sacro Cuore;
• Assunto Quadrio Curzio – Docente di Psicologia dello
Sviluppo, Università Vita e Salute S. Raffaele, Milano;
• Aurelia Rivarola – Neuropsichiatra Infantile, Vice Presidente
e Responsabile del Settore Comunicazione Aumentativa e
Alternativa del Centro Benedetta D’Intino, Milano.
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Modello operativo
Operating model
I progetti
The projects

Linee guida
Guidelines
Studio
Study

Approvazione Presentazione
Approval
Presentation

Definizione
del progetto
Project
definition

Valutazione
del progetto
Project
assessment

SG, PM ed Enti
GS, PM and Entities

Follow up
Follow up

6

Consiglio di Gestione
The Management Board

Enti
Entities

Preparazione
Avvio
scritture private del progetto
Preparation
Project launch
of private deeds

2

Consiglio di Indirizzo
The Steering Board

Segretario Generale
e Project Manager
General Secretary
and Project Manager

Delibera
finale
Final
resolution

1

5

9

3
4

PM ed Enti
PM and Entities

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

7
8

Since its constitution, the Allianz UMANA MENTE
Foundation has adopted a special operating model,
based on common reflection and sometimes on the joint
planning of action with the contribution of other entities
active in the field.
If the results of the evaluations, analyses and studies
carried out by the Foundation are favourable towards
the proposing entity and the project presented, UMANA
MENTE accompanies the entity from the presentation
of the request for funding to the execution phase,
thus creating a true partnership. In fact, in the case of
approval, the projects are followed systematically from
both the quality and the economic and management
viewpoints. The relationship that develops between the
Foundation and the entities financed consolidates over
time, at times generating other shared initiatives.
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Modello operativo / Operating model

Le fasi del modello operativo

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

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

3 - Contatto con gli enti e preselezione
Il contatto tra gli enti non profit e la Fondazione, in relazione con gli impegni
e i tempi delle diverse attività, può essere avviato in qualsiasi momento
dell'anno, poiché la presentazione dei progetti non deve avvenire sulla base
di bandi.
Il primo contatto tra UMANA MENTE e gli enti non profit avviene
telefonicamente. Attraverso di esso, la Fondazione inizia a valutare gli enti
e le idee progettuali. Se la progettualità è ritenuta in linea, interessante
e innovativa, lo staff della Fondazione procede all’invio della Scheda
di Primo Contatto: un documento sintetico nel quale si chiedono le
specifiche progettuali all’ente che fa domanda di sostegno. Lo Staff della
Fondazione Allianz UMANA MENTE utilizza in questa fase precisi criteri di
valutazione quantitativi e qualitativi, che vengono poi ripresi e approfonditi
nella successiva fase di valutazione dei progetti. Talora già in questa
fase i Project Manager della Fondazione, previa verifica con il Segretario
Generale, possono effettuare una site visit per conoscere meglio gli enti, i
loro rappresentanti, i servizi che gestiscono e l'ambiente di riferimento. In
alternativa, possono invitare i rappresentanti dell'ente per un incontro presso
la sede di Milano.

Cosa abbiamo fatto nel 2014
Per il 2014, la Fondazione Allianz UMANA MENTE conferma il proprio
interesse per il sostegno di progettualità inserite nei due ambiti tradizionali
di intervento: il disagio minorile e giovanile e la disabilità congenita
intellettiva e fisica.
All’interno di queste due macroaree, i temi specifici individuati sono:
• 0-6 ANNI – bambini con disabilità o a rischio di esclusione;
• VIVAIO – passaggio alla vita adulta per giovani con disabilità e non;
• AGRICOLTURA SOCIALE.
Grande attenzione viene riservata al binomio inscindibile Allianz/
Fondazione al fine di riconciliare il business con la società creando così un
reale valore condiviso.
La Fondazione persegue i propri obiettivi rapportandosi anche con la Casa
Madre, Allianz SE, attraverso il Global Network of Allianz Foundations per
favorire uno scambio tra le modalità operative delle diverse fondazioni del
Gruppo.
Inoltre nel corso del 2014, visto il notevole impatto e valore sociale generato,
sono state replicate le attività filantropiche cogestite da Allianz S.p.A. e
UMANA MENTE.

Sono numerosissimi i contatti telefonici avuti nel corso del 2014. Le
linee guida sono state pubblicate a maggio per permettere il confronto
ed un benestare con il nuovo CEO, arrivato in Azienda a gennaio 2014.
Complessivamente lo staff della Fondazione ha dedicato ai contatti telefonici
6 ore alla settimana dal mese di giugno al 31 ottobre 2014, per un totale di
circa 120 ore, 326 telefonate ricevute e 246 richieste di progettualità.
Dei 246 progetti presentati, 206 hanno ricevuto un rimando positivo ed è
stato chiesto all’ente di inviare la scheda di primo contatto. Di questi progetti,
il 26% appartiene all’ambito 0-6 ANNI; il 44% appartiene all’ambito VIVAIO e il
30% appartiene all’ambito AGRICOLTURA SOCIALE.
Per tutti i progetti selezionati e presentati al Consiglio di Gestione è stata
fatta una site visit presso l’ente. Per il progetto “0-6 anni a casa mia – Happy
Child Care” realizzato da ANFFAS Massa Carrara, UMANA MENTE ha reputato
non necessaria una site visit, sia perché il progetto si concretizza in interventi
domiciliari sia perché la Fondazione conosce bene l’ente, avendolo già
supportato in passato.
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Le fasi del modello operativo

Cosa abbiamo fatto nel 2014

Per il 2014, il Consiglio di Gestione della Fondazione Allianz UMANA MENTE
ha stanziato fondi a favore di 18 nuovi progetti, comprese le iniziative
speciali progettate direttamente da UMANA MENTE.
Di questi progetti:

4 – Definizione dei progetti
Una volta verificato che l’ente possiede le caratteristiche per poter lavorare
con la Fondazione vengono consegnati il Modello richiesta di Finanziamento
e il Modello Preventivi, fondamentali per la presentazione del progetto. Nella
preparazione della richiesta è possibile rivolgersi in qualunque momento al
Project Manager di riferimento, per ottenere in tempi brevi tutti i chiarimenti
necessari.
5 - Valutazione dei progetti
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
Durante la fase di valutazione i Consiglieri vengono aggiornati e interpellati
in caso di necessità e approfondimenti necessari. Tutte le richieste vengono
presentate dal Segretario Generale al Consiglio di Gestione, che viene
convocato appositamente in riunione plenaria. Il Consiglio esprime il proprio
giudizio sui progetti presentati soffermandosi sugli aspetti sia tecnici sia
economico-gestionali, ne delibera l’eventuale idoneità e stabilisce l'importo
del finanziamento.
Per procedere all'erogazione, il Consiglio conferisce al Segretario Generale
la delega per stipulare con l’ente una Scrittura Privata, che definisce i
rapporti tra le parti oltre all’entità complessiva del finanziamento, i dettagli
progettuali, un piano coerente di erogazione del finanziamento in tranches
vincolate al raggiungimento di obiettivi intermedi specificati.

3 APPARTENGONO ALL’AMBITO DI INTERVENTO “0-6 ANNI”:
• Chiara Luce – Fondazione Giuseppe Ferraro onlus; Cooperativa
L’Accoglienza onlus;
• 0/6 anni a casa mia – Happy Child Care – ANFFAS onlus Massa Carrara;
• Il villaggio della gioia – Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
3 APPARTENGONO ALL’AMBITO DI INTERVENTO “VIVAIO”:
• Impariamo dall’eccellenza 2014
con la partecipazione dei seguenti enti: Cooperativa Sociale AEPER;
Cooperativa Sociale In-Presa; Cooperativa Sociale Il Volo; Cooperativa
Sociale Cometa Formazione; Opera Don Guanella; Cooperativa Sociale
Immaginazione e Lavoro;
• L’arte di allevare 2014 – Cooperativa Cascina Don Guanella;
• Laboratorio Sartoriale Noemi – Associazione Anfora
4 NELL’AMBITO DI INTERVENTO “AGRICOLTURA SOCIALE”
• Agricola – Cooperativa Sociale Il Volo;
• Quando lo scuola bus non passa più – Associazione Conca d’Oro onlus;
• Semi di futuro – Cooperativa Sociale Uscita di Sicurezza;
• Ilborgofelice vendemmiando e raccogliendo insieme – 2014
con la partecipazione dei seguenti enti: A.F.S.W. – Associazione Famiglie
Sindrome di Williams; AIPD onlus – Sezione di Arezzo; AIPD onlus –
Sezione di Pisa; ANFFAS Alta Valdelsa onlus; Associazione di Promozione
Sociale Il Coltivatorre; Associazione Il Gabbiano – Noi come gli altri onlus;
Fondazione Renato Piatti; Fondazione MAIC – Maria Assunta in Cielo;
Cooperativa Sociale Cittattiva; Cooperativa Sociale Comunità Progetto;
Cooperativa Sociale La Scintilla onlus; Cooperativa Sociale Spazio Aperto
Servizi; Cooperativa Sociale Naturalmente
3 C.D. PROGETTI SPECIALI
• 2 nell’ambito della formazione: UMANA MENTE Cisco School 2014 e
Festival del Fundraising 2014;
• 1 relativo all’iniziativa Biglietti Allianz di Natale 2014
3 progetti hanno coinvolto più ambiti specifici:
• UMANA MENTE Dynamo 2014 – Associazione Dynamo Camp;
• EsprimiamociAll! – 2014
con la partecipazione dei seguenti enti: Cooperativa Sociale Monteverde;
Cooperativa Sociale Nazareno; Fondazione Bambini e Autismo;
• L’impegno delle Fondazioni d’Impresa a favore dei giovani: come far
crescere il vivaio” – Istituto per la Ricerca Sociale
Infine, la Fondazione ha sostenuto le seguenti iniziative di utilità sociale:
• Fondazione Italia per il dono onlus;
• Annual General Assembly –European Foundation Centre:l’evento, che
si terrà a maggio 2015, rappresenta il principale momento di confronto
dell’attività dello European Foundation Centre. UMANA MENTE sarà parte
dell’Host Committee dell’evento.
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Modello operativo / Operating model

Le fasi del modello operativo

7 – Preparazione delle Scritture Private per i progetti approvati
Comunicata all’ente l’approvazione del finanziamento con la Lettera di
Accoglimento, inizia la fase di redazione e stipula della Scrittura Privata.
8 – Avvio dei progetti, monitoraggio
La firma della Scrittura Privata coincide con l’erogazione della prima
tranche di finanziamento e con l’avvio del progetto. Inizia quindi la
fase di monitoraggio in itinere, che consiste nella verifica dello stato
di avanzamento delle attività previste, del loro livello qualitativo e del
raggiungimento dei risultati prefissati.
9 - Follow up dei progetti conclusi
A distanza di 8-12 mesi dalla conclusione del finanziamento, UMANA
MENTE ricontatta gli enti sostenuti per verificare quali percorsi e quali esiti
abbiano interessato i progetti realizzati grazie al contributo economico
e all’accompagnamento progettuale. Lo strumento utilizzato per questa
verifica è una intervista aperta, svolta sulla base di una traccia uguale per
tutti, per rendere comparabili i risultati dei colloqui. I risultati di questo
lavoro aiutano il Segretario Generale e lo Staff a riprogrammare l’attività
futura della Fondazione Allianz UMANA MENTE. Sempre attraverso questo
strumento la Fondazione può aggiornare le linee guida.

Cosa abbiamo fatto nel 2014

Nel corso del 2014 UMANA MENTE ha firmato 9 scritture private con le realtà
non profit finanziate, oltre agli accordi siglati per il progetto “ilborgofelice
vendemmiando e raccogliendo insieme”.
Per queste attività la Fondazione è supportata dall’Unità organizzativa di
Allianz S.p.A. di Affari Legali e Rapporti con le Istituzioni, oltre che dall’Ufficio
Fiscalità internazionale e italiana.
Durante le attività di monitoraggio lo staff della Fondazione verifica
l’andamento delle diverse progettualità anche con site visit presso gli enti
non profit supportati.
Inoltre quest’anno è stato possibile sperimentare l’analisi SROI su alcuni
progetti finanziati dalla Fondazione. Questo lavoro ha previsto un confronto
aperto con tutti gli stakeholder interessati.
Durante il progetto “Impariamo dall’eccellenza” lo staff di UMANA MENTE
è stato supportato dai colleghi di Allianz dell’Ufficio Assessment Center &
Recruiting per l’attività di selezione e formazione dei ragazzi. Inoltre sullo
stesso Progetto la Fondazione ADECCO Per le Pari Opportunità onlus ha
collaborato integrando le attività di monitoraggio con due interventi mirati,
uno a metà Progetto ed uno al suo termine.
L’Attività della Fondazione Allianz UMANA MENTE è anch’essa monitorata
sia dal Socio Fondatore Allianz S.p.A che dalla Casa Madre, Allianz SE, tramite
questionari e documenti appositi dove rendicontare le diverse attività.
Nel corso del 2014 UMANA MENTE ha contattato 8 enti i cui progetti si sono
conclusi da almeno 3 mesi. Gli enti, come di consueto, hanno partecipato
in maniera proattiva al lavoro di follow up manifestando la validità del
modello operativo della Fondazione e in alcuni casi hanno suggerito anche
delle migliorie apportabili. I risultati di questa attività diventano preziosi per
delineare le linee guida della Fondazione.
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The operating model phases

1 - Study of the guidelines
Every year the Allianz UMANA MENTE Foundation reconsiders its own
guidelines, thanks to the work of the General Secretary and of all the staff and
on the basis of various elements:
• active dialogue with the Foundation Boards;
• study of texts, data and statistics;
• analysis of the results obtained from the projects already financed;
• dialogue with the entities of the sector and with professionals and university
lecturers;
• participation at specific conventions and seminars;
• dialogue with the experts of the sector and with the competent Public
Administrations.

2 - Approval of the guidelines
Every year the Steering Board approves the Foundation's guidelines, confirming,
expanding or modifying the previous guidelines.

3 - Contact with the entities and pre-selection
Contact between the non-profit entities and the Foundation, regarding the
commitments and timing of the various activities, can be launched at any
moment of the year, since the presentation of the projects need not to take
place on the basis of tender-type procedures.
The first contact between UMANA MENTE and the non-profit entities takes
place by telephone. Through this contact, the Foundation begins to assess
the entities and the project ideas. If the project is considered in line with
requirements, interesting and innovative, the Foundation staff then send a
First Contact Form: a summarised document by which the entity requesting
support is requested to state the specific features of the project. The staff of the
Allianz UMANA MENTE Foundation apply precise quantitative and qualitative
assessment criteria, which are then considered and examined in depth in the
successive project assessment phase. In this phase, the Foundation Project
Managers, after verification with the General Secretary, sometimes carry out
an on-site visit to get more knowledge of the entities, their representatives, the
services they manage and the environment of reference. Alternatively, they may
invite the entity representatives to a meeting at the head office in Milan.

What we have done in 2014

For 2014, the Allianz UMANA MENTE Foundation confirms its interest in
sustaining the projects included in the two traditional spheres of action:
underprivileged children and young people with congenital intellectual and
physical disabilities.
Within these two macro areas, the specific themes identified are:
• 0-6 YEARS – children with disabilities or at the risk of exclusion;
• NURSERY ACADEMY – the passage into adult life for young people with and
without disabilities;
• SOCIAL AGRICULTURE.
Great attention is given to the two inseparable words Allianz/Foundation in
order to reconcile business with the community, thus creating a real shared
value.
The Foundation pursues its goals also via relations with the Parent Company,
Allianz SE, through the Global Network of Allianz Foundations, to foster an
exchange between the operating methods of the various foundations of the
Group.
In addition, in 2014, due to the considerable impact and social value generated,
the philanthropic activities jointly managed by Allianz S.p.A. and
UMANA MENTE have been repeated.

There were a great many telephone contacts during 2014. The guidelines were
published in May to allow for comparison and for the approval of the new CEO
who joined the Company in January 2014. The Foundation staff spent a total of
6 hours a week on telephone contacts from the month of June until 31 October
2014, for a total of approximately 120 hours, with 326 telephone calls received
and 246 project requests.
Of the 246 projects presented, 206 were received with a positive response and
the entity was requested to return the first contact form. Of these projects, 26%
regard the 0-6 YEARS segment; 44% regard the NURSERY ACADEMY and 30%
regard the SOCIAL AGRICULTURE segment.
For all the projects selected and presented to the Management Board, a visit
was made to the entity. For the project “0-6 anni a casa mia – Happy Child
Care” conceived by ANFFAS Massa Carrara, UMANA MENTE decided that a
site visit was not necessary both because the project regarded home car and
because the Foundation knows the organisation well, having already supported
it in the past.
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The operating model phases

What we have done in 2014

For 2014, the Management Board of the Allianz UMANA MENTE Foundation
allocated funds in favour of 18 new projects, including the special initiatives
planned directly by UMANA MENTE.
Of these projects:
3 ARE OF THE “0-6 YEARS” SEGMENT:
• Chiara Luce – Giuseppe Ferraro Foundation; L’Accoglienza Cooperative;
• 0/6 anni a casa mia – Happy Child Care – ANFFAS of Massa Carrara;
• Il villaggio della gioia – Pope John XXIII Community Association
4 – Project definition
After checking that the entity has the features required to be able to work
with the Foundation, the Financing Application Form and the Estimates Form
are delivered, which are fundamental for the presentation of the project.
In preparing the application, the entity can contact the Project Manager of
reference at any moment, to quickly obtain all clarifications necessary.
5 – Project assessment
After the presentation of the financing request, UMANA MENTE goes on to
the real assessment, on the basis of the defined qualitative and quantitative
criteria. In this phase, unless already carried out, a visit to the site of the entity's
headquarters takes place.
The assessment is never rigid or impersonal, but flexible and attentive to the
specific aspects of the project, especially in the case of innovative projects
which answer emerging needs. In this phase, the entity may be requested
for in-depth or additional information, to render the definition of the project
clearer and more complete.
The assessment concludes with the preparation of a document on the part of
the assessor, which points out the strong and weak points of the project.
6 – Funding resolution
During the assessment phase the Board Members are updated and consulted if
necessary and if further examination is required. All the requests are presented
by the General Secretary to the Management Board, which holds a plenary
meeting specifically for the purpose. The Board expresses its own opinion on
the projects presented, focusing on both technical and economic-managerial
aspects, passes resolution on the possible suitability and establishes the
amount of the funding.
To issue the funds, the Board delegates the General Secretary to stipulate
a Private Deed with the entity, which defines the agreements between the
parties and the total amount of the funding, the project details, a plan coherent
with the schedule of the funding which is issued in instalments providing the
specified milestones are reached.

3 ARE OF THE “NURSERY ACADEMY” SEGMENT:
• Impariamo dall’eccellenza 2014
with the participation of the following entities: Social Cooperative
AEPER; Social Cooperative In-Presa; Social Cooperative Il Volo; Social
Cooperative Cometa Formazione; Opera Don Guanella; Social Cooperative
Immaginazione e Lavoro;
• L’arte di allevare 2014 – Don Guanella Social Cooperative;
• Laboratorio Sartoriale Noemi – Anfora Association;
4 ARE OF THE “SOCIAL AGRICULTURE” SEGMENT
• Agricola – Il Volo Social Cooperative;
• Quando lo scuola bus non passa più – Conca d’Oro Association;
• Semi di futuro – Uscita di Sicurezza Social Cooperative;
• Ilborgofelice vendemmiando e raccogliendo insieme – 2014 with
the participation of the following organisations: A.F.S.W. – Associazione
Famiglie Sindrome di Williams; AIPD Association – Arezzo section; AIPD
Association – Pisa section; ANFFAS Alta Valdelsa Association; Il Coltivatorre
Association; Il Gabbiano Association – Noi come gli altri Association; Renato
Piatti Foundation; MAIC Foundation – Maria Assunta in Cielo; Cittattiva
Social Cooperative; Comunità Progetto Social Cooperative; La Scintilla Social
Cooperative; Spazio Aperto Servizi Social Cooperative; Naturalmente Social
Cooperative
3 C.D. SPECIAL PROJECTS
• 2 regard training: UMANA MENTE Cisco School 2014 and the 2014
Fund-raising Festival;
• 1 regards the 2014 Allianz Christmas Cards initiative
3 projects involved several specific spheres:
• UMANA MENTE Dynamo 2014 – Dynamo Camp Association;
• EsprimiamociAll! – 2014
with the participation of the following entities: Monteverde Social
Cooperative; Nazareno Social Cooperative; Bambini e Autismo Foundation;
• The commitment of the Enterprise Foundations in favour of the
young: how to make the nursery academy grow” – Institute for Social
Research
Lastly, the Foundation sustained the following socially useful initiatives:
• Italia Per il Dono Foundation;
• Annual General Assembly – European Foundation Centre: the event,
to be held in May 2015, represents the main occasion for discussing
the activity of the European Foundation Centre. UMANA MENTE will be
on the Host Committee of the event.
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7 – Preparation of the Private Deeds for the approved projects
After notifying the entity of the approval of the funding with the Letter of
Acceptance, the phase of the drafting and stipulation of the Private Deed
begins.
8 – Project launch, monitoring
The first instalment of the funding is issued at the moment of the undersigning
of the Private Deed and with the launch of the project. The on-going monitoring
phase then begins, consisting of the verification of the state of progress of the
contemplated activities, their qualitative level, and the achievement of the
pre-fixed milestones.
9 - Follow up of concluded projects
After 8-12 months from the conclusion of the funding, UMANA MENTE recontacts the entities supported to check on the paths followed and the results
achieved in respect of the projects thanks to the economic contribution the
support given to the project. The tool used for this verification is an open
interview, carried out on the basis of an outline that is always the same, so
that the results of the interviews can be compared. The results of this work
help the General Secretary and the Staff to re-programme the future activity
of the Allianz UMANA MENTE Foundation. Always by means of this tool, the
Foundation can update the guidelines.

What we have done in 2014

In 2014 UMANA MENTE signed 9 private deeds with the non-profit
organisations funded, as well as the agreements signed for the “ilborgofelice
vendemmiando e raccogliendo insieme” project.
In these activities the Foundation is assisted by the Legal Affairs and
the Institutional Relations departments of Allianz S.p.A., as well as by its
international and Italian Tax Office.
During the monitoring activity, the Foundation staff check on the progress
of the various projects also with on-site visits to the non-profit organisations
supported.
In addition this year it was possible to carry out the SROI analysis on some of
the projects financed by the Foundation. This work involved an open dialogue
with all the stakeholders concerned.
During the project “Impariamo dall’eccellenza” the UMANA MENTE staff was
assisted by the Allianz colleagues of the Assessment Center & Recruiting Office
in the activity of selecting and training the youngsters. In addition, the ADECCO
Equal Opportunities Foundation collaborated on the same project, completing
the monitoring activities with two targeted actions, one half way through the
project and one at the end.
The action of the Allianz UMANA MENTE Foundation is also monitored both by
the Founding Partner Allianz S.p.A and by the parent company, Allianz SE, by
questionnaires and special documents reporting the various activities.
In 2014 UMANA MENTE contacted 8 entities whose projects had been
concluded at least 3 months earlier. The entities, as usual, participated actively
in the follow-up work, showing the validity of the Foundation's operating model
and, in some cases, they also suggested feasible improvements. The results of
this activity become valuable for outlining the Foundation's guidelines.
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MATTEO - 11 anni - Cooperativa Cittattiva
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VALUTAZIONE / ASSESSMENT
La ricezione della scheda di primo contatto da parte della Fondazione Allianz UMANA MENTE
non è vincolante né per l’ente inviante né per la Fondazione.
The reception of the first contact form on the part of the Allianz UMANA MENTE Foundation is not
binding for either the applicant entity or the Foundation.
SCHEDA PRIMO CONTATTO
La scheda viene inviata dalla
Fondazione dopo la ricezione
della telefonata di primo
contatto solo se il progetto è
coerente con le linee guida
dell’anno in corso.
La scheda richiede una prima
serie di indicazioni anagrafiche
dell’ente e e una sintesi
progettuale.
FIRST CONTACT FORM
The form is sent by the Foundation
after receiving the first contact
telephone call only if the project is
consistent with the guidelines of the
current year.
The form requires a first series of
identity details of the entity and a
summary of the project.

Il progetto è in linea e
rispetta le richieste
The project is in line and
respects the requests

MODELLO DI RICHIESTA
FINANZIAMENTO E IL MODELLO
PREVENTIVI
Il modello è consegnato dalla
Fondazione dopo un’attenta
valutazione della scheda di
primo contatto e un incontro
di persona presso la sede del
futuro progetto.
COMMISSIONI INTERNE
Una serie di incontri di confronto
e di valutazione interni che
permettono di analizzare
la richiesta e i documenti
consegnati dall'ente per poi
predisporre un paper che verrà
presentato a ciascun Membro del
Consiglio di Gestione.

FINANCING APPLICATION FORM
AND THE ESTIMATES FORM
The form is delivered by the
Foundation after careful assessment
of the first contact form and a personal
meeting at the headquarters of the
future project.
INTERNAL COMMISSIONS
A series of meetings for discussion
and internal evaluation which allow
for analysing the request and the
documents delivered by the entity,
to then draft a paper which will be
presented to each member of the
Management Board.

IL PROGETTO VALUTATO VIENE
PRESENTATO AL CONSIGLIO DI
GESTIONE CHE, SE LO APPROVA,
PASSA ALLA PREDISPOSIZIONE
DELLA SCRITTURA PRIVATA CHE
REGOLERA’ I RAPPORTI TRA LE
PARTI.
THE PROJECT ASSESSED IS
PRESENTED TO THE MANAGEMENT
BOARD WHICH APPROVES IT
AND THE PRIVATE DEED IS THEN
DRAFTED WHICH WILL DISCIPLINE
RELATIONS BETWEEN THE PARTIES.
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Processo Valutativo: i criteri
Assessment process: the criteria
valutazione/assessment

Ente

Organisation

Criteri qualitativi
Qualitative criteria

Criteri quantitativi
Quantitative criteria

Valutazione economico
finanziaria
Economic-financial
assessment

Altri criteri
Other criteria

Esperienza

Numero di utenti

Coerenza rispetto
agli obiettivi espressi
e bisogni letti

Numero di dipendenti,
volontari, collaboratori,
consulenti

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

Relativamente alla
dimensione dell'ente,
Fondazione Allianz
UMANA MENTE vuole
valutare che il progetto
presentato e l'esperienza
acquisita siano di reale
supporto alla nuova
progettualità presentata

The Allianz UMANA
MENTE Foundation wishes
to verify the solidity of the
organisations; to do this,
it focuses on three figures
of the financial statement:
the equity, income and
financial balances

With regard to the size
of the organisation,
Allianz UMANA MENTE
Foundation assesses
whether the project
presented and the
experience held can really
be of assistance to the new
project presented

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

Experience

Number of users

Consistency with the goals
expressed and the needs
indicated

Number of employees,
volunteers, collaborators,
consultants

Partnership with other
entities
Impact on the local area
Relations with public
bodies
Belonging to a territorial
network
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valutazione/assessment

Progetto
Project

Criteri qualitativi
Qualitative criteria

Criteri quantitativi
Quantitative criteria

Valutazione
economico finanziaria
Economic-financial
assessment

Altri criteri
Other criteria

Coerenza degli obiettivi

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

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

Innovazione

The Allianz UMANA
MENTE Foundation
considers sustainability
a extremely important
element since the
Foundation's ultimate
aim is to finance projects
of organisations that can
continue to exist over time

Innovation

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

Consistency
with the goals
Consistency of the
operating model
Partnership with other
entities in the project
Involvement of the local
community
Impact of the project on
the local area
Similar project
management experience

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

Consistency of the
planning and of the
funding considering the
number of beneficiaries,
the personnel involved
and the diverse timing
contemplated for each
phase
Consistency of the funding
request in respect of
the estimated costs for
personnel and launching

Replicabilità

Repeatability
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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 alla Fondazione Allianz UMANA MENTE, generalmente in
fase di colloquio telefonico, si possono elencare sinteticamente alcuni elementi per facilitare il superamento della prima
interlocuzione telefonica:
• buona preparazione dell'ente richiedente in merito alle attività della Fondazione, il che è sintomo di forte interesse ad
instaurare un rapporto paritario e proficuo. Ci si attende quindi che l'interlocutore abbia acquisito le informazioni relative
alle modalità operative 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.

Successfully overcoming the phase of the first contact with UMANA MENTE
With regard to the first moments of the presentation of a project to the Allianz UMANA MENTE Foundation, generally during the
telephone conversation, some elements can be listed briefly to facilitate overcoming the first telephone interview phase:
• good preparation on the part of the applicant entity in respect of the Foundation's activities indicates strong interest in
establishing a profitable relationship on equal terms. The interviewee is therefore expected to have acquired information on
the UMANA MENTE operating methods, the Guidelines of the year and all the aspects regarding the Foundation;
• the contact person of the cooperative or association should preferably illustrate clearly the possible project ideas to be put
into practice with the hoped-for funding, since joint funding with the applicant entity is one of the Foundation's distinctive
features. In fact, if financing is requested without clear explanations of the project or simply "to solve a financial shortage", the
Foundation generally does not invite the organisation to continue to the next stage: presentation of the project;
• the manager's preparation of the project to be presented and of the entity's structure and scope of action. If, for example, the
project is presented by a service provider, the latter should know that during the telephone call he/she may be requested for
economic-financial information or quantitative information in general. The same holds firm for a fund raising manager who
must be able to illustrate all the aspects of the project;
• the procedures and time agreed on with UMANA MENTE, for supplying the necessary information or for the execution of
the steps necessary, must be respected in order to render the assessment process efficient. Otherwise, since the Foundation
records all the steps taken, the organisation risks acquiring a negative reputation which could compromise the result of
project presented later, even at a distance of years.
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Monitoraggio: gli indicatori e la sostenibilità dei progetti
Monitoring: the indicators and the sustainability of the projects
La firma della Scrittura Privata dà avvio alla fase di
monitoraggio che, basandosi sugli obblighi in capo alle
parti, verifica lo svolgimento del progetto, il rispetto
delle voci di spesa e il raggiungimento a breve, medio
e lungo termine degli obiettivi cui il progetto tende.
Il monitoraggio infatti si caratterizza per un controllo
di tipo economico e qualitativo. Il controllo economico
verte sulla verifica del rispetto dei preventivi di spesa
e dei loro giustificativi; mentre l’impianto qualitativo,
già in parte elaborato insieme all’ente nella fase di
valutazione, prevede che si verifichino gli obiettivi
stabiliti mediante l’utilizzo di indicatori sia quantitativi
che qualitativi.
Durante la realizzazione del progetto, gli indicatori
possono essere rielaborati, per renderli sempre più
adeguati ad un efficace processo di valutazione dei
risultati raggiunti in funzione delle rimodulazioni del
progetto in base alle reali esigenze dell’utenza.
Infatti, l’obiettivo cui tende la Fondazione con l’azione
di monitoraggio è quello di affiancare nella crescita
della consapevolezza dell’efficacia e della qualità
dell’intervento.
Un ulteriore, importante obiettivo dell’azione di
monitoraggio riguarda la sostenibilità futura del
progetto che, nella maggior parte dei casi, è diventato
servizio stabile sul territorio. UMANA MENTE
accompagna l’ente nella ricerca di ulteriori partner
sostenitori (pubblici e privati) e nella definizione di un
piano di copertura finanziaria futura.

The undersigning of the Private Deed is followed by the
monitoring phase which, on the basis of the parties'
obligations, verifies the execution of the project, respect
for the expense items and the achievement of the short,
medium and long term goals of the project.
Monitoring, in fact, involves both economic and
qualitative controls. The economic control hinges on
respect for the expense estimates and their justifications;
while the qualitative control, already in part developed
together with the entity during the assessment phase,
involves verification of the established goals by the use of
both quantitative and qualitative indicators.
During the execution of the project, the indicators
may be re-processed, to make them more adequate
for a more effective evaluation of the results achieved
according to the re-modelling of the project according to
the users' real needs.
In fact, the goal pursued by the Foundation with
its monitoring action is to assist in increasing the
awareness of the effectiveness and quality of the project.
Another important purpose of the monitoring regards
the future sustainability of the project which, in most
cases, becomes a stable service in the local area. UMANA
MENTE assists the entity in a search for other partners
(public and private) to sustain the project activity and in
developing a plan for future financial coverage.
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Svolgimento del progetto
Project execution

1°

2°

3°

4°

Incontro di
rendicontazione

Incontro di
rendicontazione

Incontro di
rendicontazione

Incontro di
rendicontazione

1st
Report meeting

2nd
Report meeting

3rd
Report meeting

4th
Report meeting

1° periodo
1st period

2° periodo
2nd period

3° periodo
3rd period

FIRMA
SCRITTURA
PRIVATA
E CONTESTUALE
1° EROGAZIONE

4° periodo
4th period
PROSIEGUO
PROGETTO
OLTRE
FINANZIAMENTO

SIGNING
OF PRIVATE
DEED AND
SIMULTANEOUS
1st ISSUE

CONTINUATION
OF PROJECT AFTER
FINANCING

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

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

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

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

Possible other types of support regard the organisation of:
• meetings with local public/private institutions that are or can be
project partners;
• the start-up of the structure/service;
• meetings with services/institutions for the sustainability of the
project;
• round tables/conventions/seminars on the project;
• the drafting of a pamphlet/publications on the project;
• meetings for in-depth discussion of the project or similar projects;
• other connected activities.
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Stakeholder
Stakeholder

FONDAZIONI E ALTRI ENTI
DI EROGAZIONE
FOUNDATIONS AND OTHER
GRANT- MAKING BODIES
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
PUBLIC
ADMINISTRATION

ASSOCIAZIONE
DI CATEGORIA
CATEGORY
ASSOCIATIONS

UNIVERSITÀ
UNIVERSITIES

BENEFICIARI
DEGLI INTERVENTI
BENEFICIARIES

SOCIETÀ CIVILE
CIVIL SOCIETY

CONSIGLIO
DI INDIRIZZO
THE STEERING
BOARD

CONSIGLIO
DI GESTIONE
THE
MANAGEMENT
BOARD

SOCIETÀ
DEL GRUPPO
ALLIANZ
ALLIANZ
GROUP
COMPANIES

ENTI NON PROFIT
FINANZIATI
THE NON-PROFIT
ORGANISATIONS
FINANCED

DIPENDENTI
UMANA MENTE
UMANA MENTE
EMPLOYEES

ALLIANZ S.P.A.

ALLIANZ SE

COMUNITÀ LOCALI
LOCAL
COMMUNITIES

ENTI E RETI DI
SECONDO LIVELLO
SECOND LEVEL ENTITIES
AND NETWORKS

POTENZIALI
COFINANZIATORI
POTENTIAL
CO-FINANCIERS

CENTRI DI RICERCA
RESEARCH CENTRES
ALTRI ENTI
NON PROFIT
OTHER NON-PROFIT
ORGANISATIONS
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La Fondazione Allianz UMANA MENTE ritiene che il
coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni
nello svolgimento e nella valutazione della sua
attività sia molto importante per il pieno ed efficace
raggiungimento della propria missione.
Il Bilancio di Missione, pubblicato anche sul sito web
www.umana-mente.it, risulta il principale strumento
di comunicazione. Esso infatti 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.
UMANA MENTE si avvale anche di una newsletter per
informare periodicamente gli stakeholder a lei più
vicini delle novità che la riguardano. La newsletter
viene inviata via e-mail, tramite un sistema dedicato, a
più di 2.000 contatti. Sulla Intranet di Allianz S.p.A. vi è
una pagina dedicata alla Fondazione, continuamente
aggiornata, che riporta tutte le iniziative interessanti
per i colleghi del Gruppo. In una sezione dedicata,
sempre nella intranet, i dipendenti Allianz possono
scaricare tutti i Bilanci di Missione della Fondazione
Allianz UMANA MENTE.

The Allianz UMANA MENTE Foundation believes that the
involvement of the internal and external stakeholders in
the execution and the assessment of its activity is very
important for the full and effective achievement of its
mission.
The Mission Report, also published on the website www.
umana-mente.it, is the main communication tool. It
clearly and transparently presents the Foundation and
its governance, guidelines for the current year, the
operational model and the projects funded.
There is also a newsletter which periodically informs the
stakeholders that are more closely connected to UMANA
MENTE of the news regarding the same. The newsletter
is sent by e-mail, by means of a dedicated system, to
more than 2,000 stakeholders. The Allianz S.p.A. Intranet
also has a page dedicated to the Foundation which is
constantly updated and which reports all the initiatives
of interest to the colleagues of the Group. Allianz
employees can download all the Mission Reports of the
Allianz UMANA MENTE Foundation from a dedicated
section of the said Intranet.
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I beneficiari degli interventi
Al centro dell'operato della Fondazione Allianz UMANA
MENTE vi sono le persone cui sono rivolti gli interventi
finanziati. Il primo e più importante stakeholder della
Fondazione è quindi rappresentato dalla globalità dei
beneficiari dei suoi interventi diretti e indiretti. Possiamo
considerare beneficiari diretti, naturalmente, tutti i
minori e le persone con disabilità che fruiscono dei servizi
sostenuti dalla Fondazione. Sono beneficiari diretti anche i
genitori e i familiari, quando per essi i progetti prevedono
azioni specifiche e focalizzate.
Il numero dei beneficiari indiretti è invece solo stimabile,
in qualche caso, ma non è possibile effettuare una
misurazione precisa.
Si tratta infatti di tutte le persone che interagiscono con i
beneficiari diretti: altri familiari, insegnanti ed educatori.
Infatti, laddove il progetto migliora la qualità della vita dei
beneficiari, anche quella delle persone a loro vicine 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 2014 UMANA MENTE ha aggiornato lo
strumento, costruito nel 2007, per la raccolta dei dati
sul numero dei beneficiari diretti dei progetti sostenuti,
il quale aggrega, per tipologia di servizi finanziati, i
beneficiari di tutti i progetti.
Dal 2002 ad oggi la Fondazione ha seguito 6.186 persone
con disabilità e 12.995 minori. Inoltre, ha accompagnato
e sostenuto 20.712 genitori e adulti di riferimento,
14.501nell'ambito della disabilità congenita intellettiva e
6.211 nell'ambito del disagio minorile.

The beneficiaries of the action
The core of the work of the Allianz UMANA MENTE
Foundation is represented by the people to whom the
funded interventions are addressed. The Foundation's
first and most important stakeholder can therefore be
considered as all the direct and indirect beneficiaries of
its action. Of course, all the children and the disabled
people who take avail of the services sustained by the
Foundation are direct beneficiaries. Their parents and
relatives are also direct beneficiaries when the projects
contemplate specific action focused on them.
However, the number of indirect beneficiaries cannot
be precisely counted and can only be approximately
estimated. In fact, they are all the people who interact
with the direct beneficiaries: other families, teachers
and educators. Indeed, when a project improves the
beneficiaries' quality of life, this has a positive impact
also on everyone close to them.
One can consider, for example, the parents of a disabled
person: if the capacities of independence in everyday life
improve thanks to adequate intervention, the need for
care decreases and there is a consequent decrease in
the demands bearing on the parents and in their fatigue.
In 2014 UMANA MENTE updated the tool, constructed in
2007, for the acquisition of data on the number of direct
beneficiaries of the projects supported, i.e. the total
figure of the beneficiaries of all the projects broken down
by type of service financed.
From 2002 until today, the Foundation has assisted
6,186 disabled persons and 12,995 children. It has
also supported and sustained 20,712 parents and
guardians, 14,501 within the sphere of congenital
intellectual disabilities and 6,211 within the sphere of
underprivileged minors.
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Servizi per disabili congeniti intellettivi
Services for the congenitally intellectually disabled

Utenti
Users

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

1.046

Laboratori riabilitativi, incontri di svago
Rehabilitation workshops, recreational meetings

2.969

Centri diurni / Day centres

164

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

488

Presa in carico psicologica dei disabili
Psychological assistance for the disabled

128

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

454

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

371

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

227

ADH e tutoring / ADH and tutoring

329

Comunità residenziali per bambini
Residential communities for children

10

Servizi per disagio minorile
Services for underprivileged minors
Servizi residenziali-accoglienza residenziale minori
Residential services - reception and residential
services for minors
Servizi residenziali-comunità mamma bambino
Residential services - mother and child communities

171
1.282

Prevenzione-dispersione scolastica,
laboratori nelle scuole
Prevention of truancy, in-school workshops

2.507

Prevenzione-educativa di territorio
Local prevention-education
Prevenzione-tutoring per minori sul territorio
o nelle scuole
Prevention-tutoring for minors locally
and in schools
Centri diurni / Day centres

824

1.097
360

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

1.620

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

1.867

Counseling, centri ascolto minori
Counselling, listening centres for minors

2.394
151

Utenti
Users

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

4.551

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

1.125

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

1.641

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

6.893

Supporto ai genitori-laboratori
Support for parents - workshops

722

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

Inserimento lavorativo
Finding employment
Servizi per adulti di riferimento
(ambito disabilità congenita intellettiva)
Services for adults of reference (in the sector
of intellectual hereditary disabilities)

Utenti
Users

291

Servizi per adulti di riferimento
(ambito disagio minorile)
Services for adults of reference
(in the sector of disadvantaged minors)

Utenti
Users

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

2.041

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

1.371

Supporto ai genitori-reti famiglie affidatarie,
genitori-risorsa
Support for parents - foster parent networks,
resource parents
Counseling, centri ascolto, consulenza telefonica
genitori e adulti di riferimento
Counselling, listening centres, telephone
counselling for parents and guardians
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Gli enti non profit finanziati
Nel 2014 UMANA MENTE ha finanziato 18 progetti di cui
8 inerenti le disabilità congenite intellettive, 4 nell’ambito
del disagio minorile e adolescenziale e 6 iniziative speciali.
In 13 anni la Fondazione ha sostenuto, su un totale di 172
progetti, 221 enti non profit in 17 regioni d’Italia, nello
specifico 77 progetti a sostegno di minori in situazione di
disagio e le loro famiglie e 72 a favore di bambini e adulti
con disabilità intellettive e in supporto alle loro famiglie,
7 progetti di agricoltura sociale e 16 progetti speciali.
Alla base del rapporto con gli enti viene sempre posta
la fiducia, intesa come premessa necessaria per
condividere gli obiettivi dei progetti da promuovere, con
una collaborazione stretta che si mantiene dalla fase
di elaborazione progettuale per tutta la fase di avvio
del progetto e anche oltre. Questa relazione richiede
la costruzione di un equilibrio tra diverse competenze
ed esperienze e la ricerca di un linguaggio condiviso,
processo a volte difficile per entrambe le parti, ma
certamente positivo e arricchente.
Il confronto costante con le realtà finanziate rappresenta
per la Fondazione un’occasione di formazione e
aggiornamento continui.

The non-profit organisations financed
In 2014 UMANA MENTE financed 18 projects of which 8
regarded congenital intellectual disabilities, 4 regarded
underprivileged children and teenagers, and 6 were
special initiatives. In 13 years the Foundation has
sustained, out of a total of 172 projects, 221 non-profit
organisations in 17 Italian regions: more specifically,
77 projects in support of underprivileged minors and
their families and 72 in support of children and adults
with intellectual disabilities and their families, 7 projects
about social agricolture and 16 special projects.
The relationship with the organisations is always based
on trust and understanding, as the necessary condition
for sharing the aims of the projects to be promoted, with
close collaboration which continues from the project
development stage, through the project start-up phase
and also beyond. This relationship requires achievement
of a balance between the different skills and experiences,
and the search for a common language; the process is at
times difficult for both parties, but it is certainly positive
and enriching.
For the Foundation, the constant dialogue with the
entities financed represents an occasion for continuous
training and updating.
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Allianz Group
Fondazione Allianz UMANA MENTE è referente per l’Italia
del Global Network of Allianz Foundations che unisce
tutte le fondazioni grant making del Gruppo Finanziario in
Europa, Asia e Stati Uniti d’America.
Il Network, inserito nel programma Corporate Social
Responsibility (CSR) Allianz4Good, censisce e coordina le
diverse Fondazioni aziendali sparse nel mondo, cercando
di creare momenti comuni di confronto e crescita.
A livello internazionale la Fondazione Allianz UMANA
MENTE, oltre al Network, utilizza strumenti di
comunicazione interni, come la rivista trimestrale Journal
per rendere partecipi tutti i colleghi Allianz delle iniziative
e dei risultati raggiunti.
Inoltre con diverse società controllate da Allianz, UMANA
MENTE è diventata un punto di riferimento filantropico
per intraprendere progettualità comuni (es. AGA, Allianz
Bank, Agricola e Borgo San Felice e le due Tenute di
Scheggia e Lugnano).

Allianz Group
The Allianz UMANA MENTE Foundation is the Italian
representative of the Global Network of Allianz
Foundations which unites all the grant-making
foundations of the Financial Group in Europe, Asia and
the United States of America.
The Network, which is included in the Corporate Social
Responsibility (CSR) programme Allianz4Good, registers
and coordinates the various company Foundations
spread around the world, seeking to create occasions for
dialogue between the network members and growth.
At international level the Allianz UMANA MENTE
Foundation, as well as the Network, uses internal
communication tools such as the quarterly Journal to
foster participation on the part of all Allianz colleagues
in the initiatives and the results achieved.
In addition, with several Allianz subsidiaries, UMANA
MENTE has become a philanthropic point of reference
for undertaking common projects (e.g. AGA, Allianz
Bank, Agricola and Borgo San Felice and the two Estates
of Scheggia and Lugnano).
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Allianz S.p.A.
Allianz S.p.A., Socio Fondatore di UMANA MENTE,
è rappresentata sia nel Consiglio di Indirizzo sia nel
Consiglio di Gestione e oltre a garantire un finanziamento
annuale di entità variabile, contribuisce all’operatività
della Fondazione supportandola con le competenze e la
professionalità che caratterizzano le Direzioni di:
• Affari Legali e Rapporti con le Istituzioni
• Segreteria Societaria
• Operations Support
• Corporate Services
- Normativa del Lavoro
- Sviluppo e Gestione Risorse e Amministrazione
- Talent Management
• Finance
• Market Management
• Corporate Communication
• Investment Management
• Information Technology
Inoltre, per gli aspetti finanziari, informatici e fiscali,
la Fondazione usufruisce degli aiuti di tre società del
Gruppo: Allianz S.p.A., Sistemi Informativi Allianz S.c.p.A. e
A.C.I.F. Allianz Compagnia Italiana Finanziamenti S.p.A.
Ancora, UMANA MENTE si avvale degli strumenti di
comunicazione interna a disposizione in Azienda per
condividere le progettualità finanziate con i dipendenti e
creare, laddove possibile, contatti fra l’Azienda e gli Enti
finanziati.
Sono numerose le attività cocondotte da UMANA MENTE
e Allianz dove vengono inserite attività di volontariato
aziendale.

Allianz S.p.A.
Allianz S.p.A., the founding partner of UMANA MENTE,
is represented both on the Steering Board and on the
Management Board and it guarantees not only an annual
grants of varying amount but also contributes to the
Foundation's operations, supporting it with the skills and
professional know-how of the head offices of:
• Legal Affairs and Institutional Relations
• Corporate Secretariat
• Operations Support
• Corporate Services
- Labour law
- Development and Management of Resources and
Administration
- Talent Management
• Finance
• Market Management
• Corporate Communication
• Investment Management
• Information Technology
In addition, for the financial, computer technology and tax
aspects, the Foundation takes avail of the assistance of three
companies of the Group: Allianz S.p.A., Sistemi Informativi
Allianz S.c.p.A. and A.C.I.F. Allianz Compagnia Italiana
Finanziamenti S.p.A.
UMANA MENTE also uses the internal communication
tools available in the Company to inform employees of the
projects funded and, when possible, for communications
between the Company and the entities financed.
There are many activities jointly managed by UMANA
MENTE and Allianz which involve company voluntary
activities.

DANIELA - 38 anni - Cooperativa OIKOS
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Volontari del Gruppo Allianz
La Fondazione Allianz UMANA MENTE agevola sempre di più
la partecipazione, come volontari, dei dipendenti del Gruppo
Allianz ai progetti finanziati e alle varie iniziative sociali.
Sulla scia delle esperienze degli anni precedenti e grazie al
passa parola in azienda, l’interesse dei dipendenti di Allianz
a partecipare alle attività di UMANA MENTE è in costante
crescita.
Infatti, se nel 2012 il numero complessivo di dipendenti del
Gruppo Allianz che hanno partecipato come volontari alle
progettualità finanziate da UMANA MENTE è stato di 11,
nel 2013 il loro numero è salito a 24 per raggiungere i 54
dipendenti volontari nel 2014.
Due dipendenti hanno preso parte al progetto AUTISMOH20;
12 hanno partecipato alle due sessioni de “ilborgofelice
vendemmiando e raccogliendo insieme”. A conferma della
volontà di tutto il Gruppo nel prendere parte alle attività
filantropiche della Fondazione, l’edizione 2014 del Progetto
“ilborgofelice” ha visto la partecipazione dei vertici aziendali
e, in particolare, del Presidente Allianz, Carlo Salvatori;
dell’Amministratore Delegato, Klaus Peter Roehler; del
Direttore Generale, Maurizio Devescovi, del Presidente di
Allianz Bank F.A. Mario Cuccia; del Responsabile Rapporti
con le Istituzioni, Massimo Roccia. I vertici aziendali hanno
partecipato alla bella iniziativa coinvolgendo anche le loro
famiglie.
Otto dipendenti hanno partecipato a Dynamo Camp.
Una collega ha partecipato come speaker all’UMANA
MENTE Cisco School 2014 e 4 colleghi dell’Ufficio Talent
Management hanno formato, orientato e selezionato i
ragazzi del progetto “Impariamo dall’eccellenza” 2014.
Infine, 27 dipendenti del Gruppo Allianz hanno realizzato
opere d’arte e fotografie d’autore all’interno del Progetto
EsprimiamociAll!. Le opere sono state donate alla Fondazione
in occasione di un’asta benefica tenutasi a Milano al Circolo
della Società del Giardino il 26 novembre 2014.

Allianz Group volunteers
The Allianz UMANA MENTE Foundation increasingly facilitates
the participation of the Allianz Group employees of the Allianz
Group, as volunteers in the projects it finances and in its various
social activities.
In the wake of previous years experiences of and thanks to
word of mouth communication in the company, the interest in
participating in the UMANA MENTE activities by volunteers of
Allianz employees is constantly growing.
In fact, while in 2012 a total of 11 Allianz Group employees
participated as volunteers in projects financed by UMANA
MENTE, in 2013 while 24 participated, and in 2014 the number
of volunteers grow to 54.
Two employees participated in the AUTISMOH2O project; 12
participated in two “ilborgofelice vendemmiando e raccogliendo
insieme” sessions. To stress the entire Group taking part in
the Foundation's philanthropic activities, the company top
management in the 2014 “ilborgofelice” project, and namely
Allianz Chairman Carlo Salvatori, the Allianz CEO Klaus Peter
Roehler, the Managing Director Maurizio Devescovi, the Allianz
Bank F.A. Chairman Mario Cuccia and Institutional Relations
Manager Massimo Roccia. The top managers participated in
this initiative also involving their own families.
Eight employees participated in Dynamo Camp. One colleague
participated as a speaker in the UMANA MENTE Cisco
School 2014 and 4 colleagues from the Talent Management
Office trained, guided and selected the teenagers of project
“Impariamo dall’eccellenza” 2014.
Lastly, 27 Allianz Group employees produced works of art and
artistic photographs for the project “EsprimiamociAll!” The
works were donated to the Foundation on the occasion of a
charity auction held in Milan at the Circolo della Società del
Giardino on 26 November 2014.
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Alcune
testimonianze
dei volontari
Testimonies given
by the volunteers
I Sessione ilborgofelice

II Sessione ilborgofelice
“Un’esperienza molto intensa e sinceramente
emozionante.”
Ernesto (Allianz)
“Sono arrivata emozionata! Ho vissuto questa
esperienza con una miriade di sentimenti positivi.
E riparto più emozionata che mai! Grazie.”
Daniela (Allianz)
“Aver avuto la possibilità di condividere tanti
momenti di queste giornate con questi ragazzi
è stato per me un privilegio e un’occasione di
arricchimento interiore.”
Danila (Allianz)
“Giornate speciali, persone speciali che ti aiutano
ad affrontare la vita in modo straordinario.
Grazie.”
Antonella (Allianz)

“Un’esperienza che arricchirà ogni nostro giorno
futuro, riscoprendoci persone migliori già nel
presente.”
Luana (Allianz)
“AVETE FATTO TANTO PER ME.”
Antonella (Allianz)
“Sono partito da Milano senza aspettative, senza
preoccuparmi di cosa sarebbe successo e di come.
Con un foglio vuoto come questo insomma. Ora
invece lo sto riempiendo di sorrisi, gioia e forza.
Anche due lacrime a dire il vero. E’ giusto così!”
Massimo (Allianz)
“Dopo 4 giorni insieme posso dire di aver provato
forti e diverse emozioni che mi hanno toccato nel
profondo.
Le principali parole che userei per descrivere
tutto questo sono….Amicizia, Amore, Semplicità,
Commozione, Felicità……..”
Luca (Allianz)
“Grazie a tutti per avermi dato tantissime
emozioni. Emozioni indimenticabili.”
Gregorio (Allianz)
“Il mio cuore sorride ai miei nuovi fraterni amici.”
Claudio (Allianz)
“Per questo e molto altro, grazie.”
Federica (UMANA MENTE)
“Ogni anno è una scoperta e una novità nuova e
bella da scoprire. Grazie di cuore per tutto: i vostri
volti, i sorrisi, gli abbracci, il lavoro, la fatica e la
gioia dei vostri cuori.”
Nicola (UMANA MENTE)

1st ilborgofelice session
“An experience which will enrich every future day
we live, making us better people already at the
presentday.”
Luana (Allianz)
“YOU HAVE DONE SO MUCH FOR ME.”
Antonella (Allianz)
“I left from Milan without expectations, without
worrying what would happen or how. With a blank
sheet of paper like this, in short. But now I am
filling it with smiles, joy and strength. And a couple
of tears as well, to tell the truth. And that's how it
should be!”
Massimo (Allianz)
“After 4 days together I can say that I have
experienced various strong emotions that have
touched me deeply. The main words that I would
use to describe all this are….Friendship, Love,
Simplicity, Emotion, Happiness……..”
Luca (Allianz)
“I thank everyone for having given me so many
emotions. Unforgettable emotions.”
Gregorio (Allianz)
“My heart smiles at my new fraternal friends.”
Claudio (Allianz)
“For this and much more, thank you.”
Federica (UMANA MENTE)
“Every year it's a discovery and something new and
beautiful to discover. Thanks from my heart for
everything, all your faces, your smiles, your hugs,
the work, the fatigue and the joy of your hearts.”
Nicola (UMANA MENTE)
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Stakeholder / Stakeholders

“Mai avrei pensato che la vita potesse farmi un
regalo così bello! Torno a casa felice e arricchita.
E spero di aver conquistato un angolino del loro
cuore, loro di me hanno conquistato il cuore
intero. Grazie UMANA MENTE.”
Giovanna (Allianz)
“Sono stata benissimo e mi sono divertita da
morire. Questa piccola comunità che si è venuta a
creare in questi giorni è stata splendida.”
Sabrina (Allianz)
“Arrivare e non conoscersi, imparare a guardarsi,
accogliersi, capirsi, aiutarsi. Condividere insieme
giornate intense. Imparare da chi si ha affianco.
Riconoscere un gesto, uno sguardo, un bisogno.
Condividere molto. Portarsi dentro ricordi
fantastici e sperare di averne donati altrettanti.
Con voi il Borgo è davvero Felice.”
Federica (UMANA MENTE)

2nd ilborgofelice session
“A very intense and sincerely moving experience.”
Ernesto (Allianz)
“When I arrived I was excited! I lived through this
experience with a myriad of positive feelings. And
I'm leaving more excited than ever! Thank you.”
Daniela (Allianz)
“To have the possibility of sharing so many
moments of these days with these youngsters has
been a privilege for me and an occasion of interior
enrichment.”
Danila (Allianz)
“Special days, special people who help you to face
life in an extraordinary way. Thank you.”
Antonella (Allianz)

“I would have never thought that life could have
give me such a wonderful gift! I am going home
happy and enriched. And I hope I have won a little
corner of your hearts, because you have won my
whole heart. Thank you UMANA MENTE.”
Giovanna (Allianz)
“I have been so happy here and I had such fun, too.
The little community created in these days was
splendid.”
Sabrina (Allianz)
“Arriving without knowing each other, learning to
look at, welcome, understand and help each other.
Sharing these intense days together. Learning who
is beside you. Recognising a gesture, an expression,
a need. Sharing a lot. Taking home wonderful
memories and hoping to have given good memories
to others. With you the Borgo is really Happy.”
Federica (UMANA MENTE)

Impariamo dall’eccellenza 2014

Dynamo Camp
“Sorridere e stare bene con gli altri ci aiuta
davvero a vivere meglio”
“Sono tornata a casa portando con me tanto
entusisamo e anche un po' della capacità, che ho
imparato da tutte le persone che ho incontrati li, di
guardare il mondo con occhi diversi”
“Dynamo restituisce una migliore consapevolezza
di sè dei propri limiti ma anche del fatto che a volte
i limiti veramente insormontabili sono quelli che ci
costruiamo noi.”
“Porterò per sempre con me l'immagine di un
sorriso e la consapevolezza di come i bambini
sanno vivere il presente.”

Dynamo Camp
“Smiling and feeling at ease with the others really does
help us to live better”
“I returned home bringing along so much enthusiasm
and also a little of the capacity of looking at the world
with different eyes that I learned from all the people I met
there.”
“Dynamo gives you more awareness of yourself, of
your own limits, but also of the fact that the really
insurmountable limits are those that we create ourselves.”
“I will always have with me the image of a smile and
the knowledge of how children know how to live in the
present.”

“L’esperienza nell’aver preso parte alla giornata
di selezione alla Scuola Oliver Twist ha portato
a noi tutti un arricchimento. Abbiamo accolto
molto volentieri la proposta di mettere le nostre
competenze e la nostra esperienza professionale
al servizio di un’iniziativa di grande valore sociale.”
Team Assessment center & recruiting Allianz S.p.A.

Impariamo dall’eccellenza 2014
“The experience of taking part in the selection day
at the Oliver Twist School has enriched us all. We
were very pleased to accept the proposal of placing
our skills and professional experience at the service
of an initiative of great social value.”
Allianz S.p.A. Assessment Center & Recruiting Team

UMANA MENTE
Cisco School 2014
UMANA MENTE
Cisco School 2014
“It was really exciting to address an external
audience to reach the conclusion that such an
audience has needs similar to those of our company:
to offer excellent services thanks to people who
have a wealth of technical know-how but who
understand the validity of further skills, which
are useful in life in general and not only in the
professional sphere. We take with us the warmth
that the people gave back to us at the end of the
session, in the belief that the meeting between
different viewpoints is a value in itself.”
Laura (Allianz)

“E' stato appassionante rivolgersi ad una platea
esterna per arrivare alla conclusione che
quest’ultima ha esigenze simili a quelle della
nostra azienda: offrire servizi eccellenti grazie
alle persone che hanno un patrimonio tecnico
ma comprendono anche la validità di ulteriori
competenze, che supportano nella vita in
generale, oltre che nell'ambito professionale.
Portiamo con noi il calore che le persone ci
hanno restituito al termine della sessione nella
convinzione che l'incontro fra punti di vista
differenti sia una valore di per sé.”
Laura (Allianz)

1

38

Bilancio di Missione 2014
Fondazione Allianz UMANA MENTE

I dipendenti di UMANA MENTE
La Fondazione Allianz UMANA MENTE ritiene molto
importante la crescita delle competenze dei suoi
dipendenti e promuove occasioni di approfondimento e
formazione.
Nel 2014 si è ripetuto 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 alle tre giornate del Festival del Fundraising.
L’evento rappresenta per gli enti non profit un'occasione
di confronto stimolante con il mondo della raccolta fondi
italiano ed internazionale, oltre che di scambio di buone
prassi. UMANA MENTE ha sostenuto le spese relative alla
partecipazione di tre enti non profit al fine di permettere
loro di prendere parte ad un evento in grado di fornire
idee e strumenti innovativi nell'ambito del fundraising,
offrendo spunti di riflessione e momenti di supporto
gestionale in un’ottica di sostenibilità futura delle
attività degli enti. All’edizione 2014 del Festival hanno
partecipato: la Cooperativa CHV, la Fondazione Pianzola
Olivelli e l’Associazione Il Gabbiano.
Inoltre, per tutto l’arco dell’anno, lo staff ha potuto
partecipare ad alcuni convegni nazionali relativi agli
ambiti d’intervento propri della Fondazione.
Nel corso del 2014 sono stati avviati 3 stage, di cui 1 è
diventato una sostituzione per maternità.

UMANA MENTE employees
The Allianz UMANA MENTE Foundation maintains that
the growth of its employees' skills is very important and
promotes occasions for further development and training.
In 2014 the course of individual English was repeated for all
the staff in view of improving the Foundation's integration
within the international Allianz Group.
In May the Foundation employees took part in the three
days of the Fundraising Festival.
For the non-profit entities, the event represents an occasion
for stimulating dialogue with the Italian and international
fund raising world, as well the opportunity to exchange
good practices. UMANA MENTE sustained the expenses for
the participation of the three non-profit entities in order to
allow them to take part in an event that can give ideas and
innovative tools in the fund raising sphere, offering food for
thought and management support in view of the future
sustainability of the entities' activities. The CHV Cooperative,
the Pianzola Olivelli Foundation and the Gabbiano
Association participated at the 2014 Festival.
In addition, throughout the entire year, the staff had the
chance to take part in some national conventions relative to
the spheres of action precisely of the Foundation.
Three internships were launched in 2014, one of which
became a maternity leave substitution.
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Fondazione ed enti di erogazione / Foundation and issuing bodies

Fondazioni ed enti di erogazione
La Fondazione Allianz UMANA MENTE, fin dalla sua
nascita, ha sempre ritenuto interessante e fondamentale
il confronto con gli altri enti di erogazione. I rapporti
instaurati con le altre realtà erogative, oltre a consentire lo
scambio di competenze, hanno portato all’individuazione
di comuni ambiti di interesse e alla conseguente idea di
cofinanziare progetti validi per il territorio.
La Fondazione Allianz UMANA MENTE fa parte di Assifero,
l’Associazione Italiana delle Fondazioni e degli Enti di
Erogazione.
In particolare, la Fondazione ha contribuito a creare
il Comitato per la promozione del dono onlus che
nel giugno 2014 si è trasformato in Fondazione Italia
per il dono onlus (F.I.Do.). La nuova Fondazione di
intermediazione filantropica vede tra i suoi soci fondatori,
oltre alla Fondazione Allianz UMANA MENTE, Assifero,
il Consiglio Nazionale del Notariato e quello dei Dottori
Commercialisti di Milano, Intek Group S.p.A., Ersel Sim
S.p.A , CFO-SIM S.p.A. e la Fondazione Charlemagne
onlus. A Nicola Corti, attuale Segretario Generale della
Fondazione Allianz UMANA MENTE, è stato richiesto,
in accordo con il Socio Fondatore Allianz, di ricoprire la
carica sociale di Consigliere Delegato.
UMANA MENTE usufruisce dei servizi di F.I.Do. e sono
due i fondi creati al suo interno a firma della Fondazione:
Umanamente felice e Un goal per un sorriso – Allianz
Arena tour.

Foundations and issuing bodies
Since its creation, the Allianz UMANA MENTE Foundation
has always believed that dialogue with the other issuers
of grants is interesting and fundamental. Relations
established with the other financing issuers not only allows
for exchanging knowledge but has led to the identification
of common fields of interest and to the consequent idea of
jointly funding valid projects for the local areas.
The Allianz UMANA MENTE Foundation is a member of
Assifero, the Italian Association of Foundations and Grant
Issuing Bodies.
In particular, the Foundation contributed to creating
the Comitato per la Promozione del Dono Organisation
which, in June 2014, became Fondazione Italia per il dono
(F.I.Do.). This new philanthropic intermediation foundation
includes among its founding partners, in addition to the
Allianz UMANA MENTE Foundation, Assifero, the National
Council of Notaries and the Milan Council of Accountants,
Intek Group S.p.A, Ersel Sim S.p.A, CFO-SIM S.p.A and the
Charlemagne Foundation. Nicola Corti, the present General
Secretary of the Allianz UMANA MENTE Foundation, was
requested, in accordance with the Founding Partner, to
accept the position of Managing Director.
UMANA MENTE takes avail of the services of F.I.Do. and it
has created two funds within the Foundation:
Umanamente Felice and Un goal per un sorriso – Allianz
Arena tour.
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4 Fondazioni insieme per supportare
l’occupazione giovanile.
Bando Occupiamoci! 2013
Nel 2013 UMANA MENTE, Fondazione Aiutare i Bambini
(oggi Fondazione Mission Bambini), Fondazione San
Zeno e Unicredit Foundation hanno promosso il bando
“Occupiamoci!” con uno stanziamento totale di
€ 600.000.
Il bando si pone un duplice obiettivo: da un lato, favorire
la formazione e l’inserimento professionale di 105 giovani
in situazioni di disagio, promuovendo un mercato del
lavoro maggiormente inclusivo, con minori barriere e
divari sociali, culturali e geografici. Dall’altro, il bando ha
promosso lo start up o il rafforzamento di imprese sociali.

4 Foundations together to support
occupation for the young.
Bando Occupiamoci! 2013
In 2013 UMANA MENTE, Aiutare i Bambini Foundation
(now Mission Bambini Foundation), San Zeno Foundation
and UniCredit Foundation promoted “Occupiamoci!”
with a total allocation of € 600,000.
The procedure has a double objective: on one hand, to
favour the training and professional introduction of 105
underprivileged young people, promoting a more inclusive
labour market with fewer barriers and social, cultural
and geographic gaps. On the other hand, the initiative
promoted the start-up or the reinforcement of social
companies.
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4 fondazioni insieme per supportare l’occupazione giovanile. Bando Occupiamoci! 2013 /
4 foundations together to support employment for the young. Occupiamoci! 2013

Bando Occupiamoci! 2013 Progetti finanziati / Occupiamoci! Projects financed in 2013

AMBITO DI INTERVENTO NOME DELL'ENTE
ACTION AREA

NAME OF ENTITY

Cooperativa Energie Sociali
Energie Sociali Cooperative
La Casa dell'Angelo
La Casa dell'Angelo

Impresa Sociale
Social Company

AVVIO

BENEFICIARI

DEL PROGETTO

LUOGO DELL'INTERVENTO

NO. OF

PROJECT LAUNCH

PLACE OF ACTION

BENEFICIARIES

DURATA (in mesi)
DURATION (in months)

maggio 2014
May 2014
maggio 2014
May 2014

Verona

7

Genova / Genoa

10

Milano / Milan

10

Fabriano (Ancona)

8

Sasso Marconi (Bologna)

9

Crotone

7

Associazione Comunità
sulla strada di Emmaus
Comunità sulla strada di
Emmaus Association

Foggia

7

maggio 2014
May 2014

12

Associazione Apriti Cuore onlus
Apriti Cuore Association

Palermo

7

maggio 2014
May 2014

9

Coop Sociale Beta
Beta Social Cooperative

Sommacampagna
(Verona)

9

luglio 2014
July 2014

24

Associazione ENZO B
Impresa Sociale onlus
ENZO B Social Company
Association

Torino / Turin

10

luglio 2014
July 2014

18

Società Cooperativa Sociale
Ecosphera
Ecosphera Social Cooperative

Forlì

6

luglio 2014
July 2014

18

HOBBIT Società Cooperativa
Sociale
HOBBIT Social Cooperative

San Benedetto del Tronto

4

luglio 2014
July 2014

18

Goel Bio Cooperativa Sociale
Goel Bio Social Cooperative

Gioiosa Ionica
(Reggio Calabria)

4

luglio 2014
July 2014

18

Cooperativa Sociale
Città Solidale
Social Cooperative
Città Solidale

Latiano (Brindisi)

6

luglio 2014
July 2014

18

Cooperativa Officina
lavoro onlus
Officina lavoro Cooperative

Tirocini
Practical training

NR.

Cooperativa Mosaico
Mosaico Cooperative
Associazione Rupe formAzione
Rupe formAzione Association
Cooperativa Orizzonti Nuovi
Orizzonti Nuovi Cooperative

maggio 2014
May 2014
maggio 2014
May 2014
maggio 2014
May 2014
maggio 2014
May 2014

12
12

12

12
12
12

1
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L’impegno delle Fondazioni di impresa a favore
dei giovani: come far crescere il vivaio
Nel 2014, Fondazione Allianz UMANA MENTE, insieme
a Fondazione Accenture, Fondazione ADECCO per le
Pari Opportunità onlus, Fondazione Bracco, Fondazione
De Agostini, ENEL Cuore onlus, Fondazione Vodafone e
Unicredit Foundation, ha commissionato un’indagine
finalizzata a mappare gli interventi delle Fondazioni
di impresa a sostegno dell’occupazione giovanile con
la finalità di evidenziare le best practices messe in
campo e individuare possibili future policies. La ricerca,
coordinata dalla Fondazione Bracco con il patrocinio di
Assifero, sarà realizzata dall’Istituto per la Ricerca Sociale
e avrà ad oggetto i progetti a favore dei giovani attuati
nel corso degli ultimi anni dalle Fondazioni sopra citate. I
risultati dell’indagine saranno presentati in un momento
dedicato all’interno di Expo 2015.
Negli ultimi quattro anni, UMANA MENTE ha finanziato
31 progetti a favore dei giovani, erogando più di 1
milione di euro. Per il biennio 2014-2015 UMANA
MENTE ha scelto di rafforzare il proprio impegno
inserendo all’interno delle proprie linee guida il tema
del “VIVAIO”, inteso come “passaggio alla vita adulta per
giovani con disabilità e non” con l’intento di stimolare
l’ideazione e la realizzazione di progettualità nell’ambito
sopra citato e nella convinzione che gli investimenti
a favore dei ragazzi siano un preciso impegno
nell’interesse della società e del Paese.

The commitment of the Corporate Foundations
in favour of the employment of the young: how to
make the nursery academy grow
In 2014, Allianz UMANA MENTE Foundation, together
with Accenture Foundation, ADECCO Equal Opportunities
Foundation, Bracco Foundation, De Agostini Fondation, Enel
Cuore, Vodafone Foundation and UniCredit Foundation,
commissioned a survey to map the actions of the corporate
foundations in support of youth employment with the aim of
highlighting the best practices put in place and of identifying
possible future policies. The research, coordinated by the
Bracco Foundation under the patronage of Assifero, will be
carried out by the Institute for Social Research and will focus
on projects for young people carried out in recent years by
the above-mentioned Foundations. The survey results will be
presented at a dedicated event of Expo 2015.
In the last four years, UMANA MENTE has financed 31
projects in favour of the young, issuing more than 1 million
euro. For the two-year period 2014-2015 UMANA MENTE has
decided to reinforce its own commitment including in its own
guidelines the topic of the “NURSERY ACADEMY”, understood
as the “passage to adulthood of young people with and
without disabilities” in order to stimulate the conception and
execution of projects within the above-mentioned sphere and
in the belief that the investments in favour of young people
are a precise duty in the interests of society and the country.

VINCENZO - 59 anni - Associazione Il Gabbiano

"Cominciate col fare
ciò che è necessario
poi ciò che è possible
e all'improvviso vi
sorprenderete a fare
l'impossibile."
“Start by doing what's
necessary; then do what's
possible; and suddenly you
are doing the impossible.”
(S. Fancesco D'Assisi)
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Enti e progetti supportati nel 2014
Entities and projects supported in 2014
0-6 ANNI – bambini con disabilità
o a rischio di esclusione
Nel corso del 2014 UMANA MENTE
ha riservato particolare attenzione
alle progettualità a favore di
bambini con disabilità congenita
intellettiva e fisica nella fascia 0-6
anni e delle loro famiglie, capaci
di creare le condizioni per una
reale partecipazione e inclusione
sociale. Notevole importanza nella
valutazione delle progettualità
ha avuto la presentazione di un
business plan capace di garantire
una sostenibilità futura.
0/6 anni a casa mia – Happy Child Care – ANFFAS
onlus, Sezione di Massa Carrara

0-6 YEARS – children with disabilities or at
the risk of exclusion
In 2014 UMANA MENTE paid special
attention to projects in favour of
children with congenital intellectual
and physical disabilities in the 0-6 year
age group and their families, capable
of creating the conditions for real
participation and social inclusion. The
presentation of a business plan capable
of guaranteeing future sustainability
was given considerable importance in
the assessment of the projects.
0/6 anni a casa mia – Happy Child Care – ANFFAS
Massa Carrara Section

Sede:

Carrara (MS)

Importo:

102.122,88

Head office:

Carrara (MS)

Data di avvio:

Marzo 2015

Amount:

102,122.88

Durata:

2 anni

Starting date:

March 2015

Duration:

2 years

Il progetto “0-6 anni a casa mia - Happy Child Care” è
indirizzato a circa 100 bambini e alle rispettive famiglie
con l’obiettivo di arricchire i percorsi di cura di bambini
nella fascia 0/6 anni affetti da disabilità congenite
intellettive. Il progetto promuove l’interazione affettiva
nei molteplici luoghi di riferimento: i centri, la casa e la
scuola, per dare concretezza al bisogno di inclusione.
La peculiarità di questo progetto consiste nella
volontà di superare la “stanza di terapia” quale luogo
di intervento privilegiato al fine di dotare i bambini di
capacità spendibili nella quotidianità, consentendo
al contempo ai genitori e alla scuola di disporre di
strumenti e di strategie appropriate e funzionali ai
bisogni del singolo bambino.

The project “0-6 anni a casa mia - Happy Child Care” is
addressed to about 100 children and their families with the
aim of enriching the care protocols for children in the 0/6 year
age group affected with congenital intellectual disabilities. The
project promotes affectionate interaction in the many places of
reference: at the centres, at home and at school, to concretely
answer the need for inclusion. The specific feature of this project
consists of the will to overcome the "therapy room" as the place
of privileged action in order to give the children capacities
that can be used in everyday life, at the same time making
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0/6 anni / 0/6 years

Chiara Luce – Fondazione Giuseppe Ferraro onlus
Sede:

Pompei (NA)

Importo:

100.344

Data di avvio:

Marzo 2015

Durata:

2 anni

Il progetto prevede la realizzazione di una casa
famiglia all’interno di un complesso di ex case operaie
sito in Pompei e messo a disposizione dal Vescovado
tramite il Centro per il Bambino e la Famiglia Giovanni
Paolo II. La casa famiglia consentirà l’accoglienza di
6 utenti abbandonati e affetti da disabilità congenita
intellettiva e fisica. Per la realizzazione del progetto
la Fondazione si avvale della consulenza e della
supervisione della Cooperativa L’Accoglienza onlus.

Il villaggio della gioia – Associazione Comunità
Papa Giovanni XXIII
Sede:

Forlì (FC)

Importo:

108.445,40

Data di avvio:

Ottobre 2014

Durata:

2 anni

Il villaggio della gioia è una comunità residenziale
fondata sul modello della casa famiglia e finalizzata
all'accoglienza di famiglie in difficoltà, con una
presa in carico del nucleo familiare nella sua totalità.
Obiettivo dell'intervento è agire nella tutela sociale del
minore, evitandone l'allontanamento dal nucleo di
appartenenza e cercando al contempo di recuperare
e potenziare le competenze genitoriali e di creare
attorno al nucleo una rete di supporto. Nell’arco di
due anni è previsto un inserimento complessivo di 32
utenti (14 adulti e 18 minori).

available to the parents and the schools appropriate tools
and strategies suitable for the needs of each single child.

Chiara Luce – Giuseppe Ferraro Foundation
Head office:

Pompei (NA)

Amount:

100,344

Starting date:

March 2015

Duration:

2 years

The project contemplates the creation of a small children's
home in a former workers' housing complex situated in
Pompei and made available by the Diocese through the
John Paul II Child and Family Centre. The home will be for 6
abandoned youngsters affected by congenital intellectual
and physical disabilities. For the execution of the project, the
Foundation takes avail of the advise and supervision of the
L’Accoglienza Cooperative.

Il villaggio della gioia – Pope John XXIII Community
Association
Head office:

Forlì (FC)

Amount:

108,445.40

Starting date:

October 2014

Duration:

2 years

The villaggio della gioia is a residential community
based on the model of the small children's home, for the
accommodation of families in difficulty, providing a home for a
complete family unit. The purpose of the intervention is to act
for the social protection of the child, avoiding his/her removal
from the family and at the same time attempting to recover
and reinforce parenting skills and to create a supporting
network around the family. The introduction of a total
of 32 users is planned over a period of two years
(14 adults and 18 minors).
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VIVAIO – passaggio alla vita adulta per
giovani con disabilità e non (*)
Nel 2014 UMANA MENTE ha
supportato progetti destinati a
giovani e adolescenti svantaggiati
o con alle spalle storie difficili
per garantire loro, attraverso un
percorso educativo mirato, un reale
inserimento nel mondo del lavoro.
Per UMANA MENTE il “vivaio” può
crescere se è assicurata la presenza
di un maestro, una preoccupazione
educativa, il rapporto con il territorio,
un dialogo tra le generazioni e la
valorizzazione delle tradizioni e della
cultura.
(*) Per i progetti finanziati in questo ambito confrontare le
pagine dedicate

Noemi – Associazione Anfora
Sede:

Calolziocorte (LC)

Importo:

€ 7.390

Data di avvio:

dicembre 2014

Durata:

6 mesi

La Fondazione Allianz UMANA MENTE ha destinato le
donazioni delle cene di Natale 2014 dei Dirigenti e del
Management di Allianz Bank F.A. S.p.A. unitamente alle
erogazione sul progetto da parte della Fondazione Italia
per il dono onlus, all’acquisto di materiale per il laboratorio
Noemi. Il progetto, finanziato in passato dalla Fondazione
Allianz UMANA MENTE all’interno della collaborazione
Casa Dolce Casa, è finalizzato a sostenere le attività del
laboratorio di sartoria Noemi annesso alla Comunità
mamma-bambino dell’Associazione Anfora. Il laboratorio
rappresenta un’occasione di riscatto per le ospiti della
comunità; una reale occasione di emancipazione
femminile per donne che hanno alle spalle storie difficili.
Il laboratorio ha permesso alle madri di sperimentare una
piccola formazione in ambito lavorativo e ha riscosso un
buon successo ricevendo anche richieste di realizzazione di
prodotti sartoriali.

NURSERY ACADEMY– the passage to adult
life for young people with and without
disabilities (*)
In 2014 UMANA MENTE supported
projects addressed to underprivileged
youngsters and adolescents with
problematic past histories, to guarantee
them, through a targeted educational
path, a real introduction into the
world of work. For UMANA MENTE
the “nursery academy” can grow if it
is assured the presence of a teacher,
an educational mission, a relationship
with the territory, dialogue between
the generations and recognition of the
value of traditions and culture.
(*) For the projects funded in this sphere, see the dedicated pages

Noemi – Anfora Association
Head office:

Calolziocorte (LC)

Amount:

€ 7,390

Starting date:

December 2014

Duration:

6 months

The Allianz UMANA MENTE Foundation has allocated the
donations of the 2014 Christmas dinners of the Directors and
Managers of Allianz Bank F.A. S.p.A. together with the funding
for the project on the part of Italia per il dono Foundation, to
the purchase of material for the Noemi Workshop. The project,
financed in the past by the Allianz UMANA MENTE Foundation
within the Casa Dolce Casa collaboration, is to sustain the
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Agricoltura sociale
UMANA MENTE vede l’agricoltura
sociale come uno strumento
capace di contribuire a creare
percorsi di accoglienza, formazione,
integrazione sociale e lavorativa
per favorire una riappropriazione
da parte dell’individuo del proprio
ruolo nella società. Nel 2014,
la Fondazione ha supportato
progettualità volte a favorire nelle
persone in difficoltà la ricostruzione
di una coscienza di sé e della realtà
a partire dal contatto con la terra.
Si sono inoltre privilegiati i progetti
che hanno visto l’applicazione di
politiche di welfare locale, capaci di
coinvolgere una pluralità di soggetti
e in grado di produrre beni per la
collettività.
Semi di futuro – Cooperativa Uscita di Sicurezza
Sede:

Grosseto (GR)

Importo:

54.204,18

Data di avvio:

Marzo 2015

Durata:

1 anno

Il progetto Semi di futuro è rivolto a 11 utenti con
disabilità ospiti della RSD “Il Sole” gestita dalla
Cooperativa, che saranno coinvolti in attività di
orticoltura e frutticoltura, da realizzarsi presso i terreni
limitrofi al Parco di pietra (una cava abbandonata,
oggi trasformata in parco). Saranno coinvolti nelle
attività agricole 8 anziani/utenti della Cooperativa
e 21 studenti dell’ISIS “Leopoldo II di Lorena”,
attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro. Lo
scopo è di favorire uno scambio intergenerazionale
di conoscenze ed esperienze. In aggiunta, l’iniziativa

activities of the Noemi dressmaking workshop annexed to the
Mother and Baby Community of the Anfora Association. The
workshop is a chance for the Community guests to improve
their lives; a real opportunity of female emancipation for
women who have suffered in the past. The workshop has given
the mothers the chance to experience some training at work; it
has been quite successful and has also received requests for the
creation of tailored products.

Social agriculture
UMANA MENTE considers social
agriculture to be tool which can
contribute to creating programmes
for accommodation, training, social
integration and employment, to foster
the re-appropriation on the part of
the individual of his/her role in society.
In 2014 the Foundation supported
projects aimed at helping people in
difficulty to reconstruct an awareness
of themselves and of reality starting
from contact with the soil. In addition,
projects involving the application of
local welfare policies have also been
privileged, capable of involving several
subjects and of creating well being for
society as a whole.
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progettuale produrrà anche un impatto dal punto di
vista ambientale: infatti oltre all'utilizzo dei terreni
circostanti il Parco di pietra, verranno recuperati alcuni
olivi secolari abbandonati.

Agricola – Cooperativa Il Volo
Sede:

Monticello Brianza (LC)

Importo:

63.112

Data di avvio:

dicembre 2014

Durata:

2 anni

Il progetto Agricola ambisce a fornire un'opportunità
di inserimento lavorativo per 10 ragazzi con disagio
sociale e disturbo della personalità ospiti nella
Comunità di Villa Ratti (Monticello Brianza). Il progetto
prevede l’ampliamento della produzione agricola/
orticola, la sperimentazione e lo sviluppo di attività
di allevamento avicolo, lo sviluppo dell’attività di
trasformazione e vendita di prodotti agricoli e la
realizzazione di attività di fattoria didattica.

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

Bassano del Grappa (VI)

Importo:

104.400

Data di avvio:

dicembre 2014

Durata:

2 anni

Il progetto consiste nella creazione di nuovi luoghi di
accoglienza per 20 soggetti affetti da disturbi dello
spettro autistico, ambendo a realizzare un nucleo
stabile e specifico che sviluppi un percorso d’inclusione
e formazione all’operatività per giovani con un grado
di disabilità grave. Tale percorso viene sviluppato in
due fasi successive: una prima fase da svolgersi presso
la Fattoria Sociale Conca d’Oro propedeutica alla
seconda fase, da svolgersi presso Villa San Giuseppe
e consistente nella creazione di un Centro educativo
occupazionale diurno.

Semi di futuro – Uscita di Sicurezza Social
Cooperative
Head office:

Grosseto (GR)

Amount:

54,204.18

Starting date:

March 2015

Duration:

1 year

The project Semi di futuro is for 11 disabled persons who
are guests of the "Il Sole" residential home managed by the
Cooperative, who will be involved in the cultivation of fruit
and vegetables on the land adjacent to the Parco di Pietra
(an abandoned quarry, now transformed into a park). The
agricultural activities will involve 8 elderly persons of the home
and 21 students of the “Leopoldo II di Lorena” high school,
with alternating work-study courses. The purpose is to foster
an inter-generational exchange of knowledge and experience.
The project initiative will also have an environmental impact: in
fact, in addition to the use of the land surrounding the Parco di
Pietra, some age-old abandoned olive trees will be salvaged.

Agricola – Il Volo Cooperative
Head office:

Monticello Brianza (LC)

Amount:

63,112

Starting date:

December 2014

Duration:

2 years

The Agricola project aims to give the opportunity of
starting work for 10 youngsters who have suffered
social hardship and personality disturbances who live
in the Villa Ratti Community (Monticello Brianza). The
project involves the expansion of the production of
crops and fruit and vegetables, the experimentation and
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development of poultry farming, the development of the
processing and sale of the agricultural produce and the
execution of teaching farm activities.

Quando lo scuola bus non passa più – Conca d’Oro
Association
Head office:

Bassano del Grappa (VI)

Amount:

104,400

Starting date:

December 2014

Duration:

2 years

The project consists of the creation of new
accommodation for 20 subjects suffering from autistic
disturbances, aiming to create a stable group with the
specific development of a programme leading to the
inclusion and training of young people with serious
disabilities. The programme will be developed in two
successive phases: a first phase to be carried out at the
Conca d’Oro Social Farm and preparatory to the second
phase, to be carried out at Villa San Giuseppe and
consisting of an educational-occupational day centre.
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UMANA MENTE e Dynamo Camp
continuano a sperimentare insieme
la terapia ricreativa
UMANA MENTE and Dynamo Camp
continue to test the recreational
therapy together
UMANA MENTE e Dynamo hanno deciso di
portare avanti la collaborazione ormai consolidata,
consentendo ad un nuovo gruppo di famiglie di vivere
l’esperienza di Dynamo Camp per un ciclo di tre
sessioni.
Nel mese di aprile 2014, dal 19 al 27, si è svolta la
seconda sessione del nuovo ciclo, avviato nel 2013 e
che si concluderà nell’aprile 2015. La durata del ciclo
da tre sessioni è stata ritenuta ottimale per consentire
alle famiglie di costruire relazioni efficaci e creare una
rete di auto mutuo aiuto, che possa poi divenire una
risorsa a loro disposizione anche fuori da Dynamo per
non farle sentire sole nell'affrontare la disabilità del
figlio. Focus del progetto è quindi non solo consentire
alle famiglie di vivere un momento di sollievo
attraverso una vacanza particolare, ma di dotarle delle
capacità per affrontare le difficoltà del quotidiano.
La vita del Camp e le attività proposte mirano a
rinsaldare le relazioni tra i componenti della famiglia
e a supportare in tutto le famiglie sia fisicamente che
emotivamente.

UMANA MENTE and Dynamo have decided to carry
forward the now consolidated collaboration, allowing for
a new group of families to experience Dynamo Camp for a
cycle of three sessions.
From 19 to 27 April 2014, the second session of the new
cycle took place, which was started up in 2013 and will
be completed in April 2015. The duration of the cycle of
three sessions was deemed optimal to allow the families to
reconstruct effective relationships and to create a self-help
network, which can then become a resource available to
them also outside Dynamo, so that they do not feel alone
in dealing with their child's handicap. The project therefore
not only focuses on allowing the families to experience a
moment of relief on this special holiday, but also of giving
them the capacity to face the difficulties of everyday life. The
life of the Camp and the activities proposed aim to reinforce
relationships between the family members and to assist all
the families both physically and emotionally.

Alla sessione hanno partecipato 21 famiglie composte
da genitori, bambini affetti da disabilità congenite
intellettive e fratellini e sorelline sane, afferenti al
centro Benedetta d’Intino di Milano, alla Fondazione
T.I.A.M.O. onlus (Tutti Insieme Associazione Malattie
Orfane) di Viareggio e all’Associazione Nazionale di
Volontariato Cornelia De Lange onlus di Pesaro.

The session was attended by 21 families composed of
parents, children with congenital intellectual disabilities
and their brothers and sisters, belonging to the Benedetta
d'Intino centre of Milan, the T.I.A.M.O. Foundation
(Tutti Insieme Associazione Malattie Orfane) of Viareggio,
and the Cornelia De Lange National Association
of Volunteers of Pesaro.

La Fondazione inoltre ha reso possibile la
partecipazione a questa sessione di 22 dipendenti del
Gruppo Allianz, in qualità di volontari.

The Foundation also made it possible for 22 employees of
the Allianz Group to participate in this session as volunteers.
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Missione e ambiti di intervento
Organi ed uffici della Fondazione
Modello operativo
Valutazione: i criteri
Monitoraggio: gli indicatori e la sostenibilità dei progetti
Stakeholder
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Riportiamo la testimonianza della dott.ssa Aurelia
Rivarola, neuropsichiatra e membro del Consiglio di
Gestione della Fondazione Allianz UMANA MENTE

“Dynamo fa bene e fa stare bene,
genera autostima e senso di
valere, crea fiducia negli altri e
speranza di poter essere capiti,
apre a maggiori possibilità di
fidarsi e fare cose per gli altri
aiutando famiglie e genitori più
giovani. Dynamo è centrata sulla
vita e sullo star bene insieme
e non sulla patologia”.

We report the testimony of Dr. Aurelia
Rivarola, neuropsychiatrist and member of
the Management Board of the Allianz UMANA
MENTE Foundation

“Dynamo does you good
and makes you feel good,
it generates self confidence
and a sense of worthiness,
it creates trust in others and
the hope of being understood,
it opens up greater possibilities
of trusting each other and of
doing something for others
helping families and younger
parents. Dynamo focuses on life
and on well-being together
and not on the disease”.
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L’arte di allevare 2014
L’arte di allevare 2014
L’idea del progetto “L’arte di allevare” ha origine dal
riscontro della continua necessità che gli enti non
profit supportati da UMANA MENTE hanno di reperire
strutture idonee, accoglienti ed economiche per
potervi trascorrere il periodo estivo con i propri utenti
e dalla possibilità di mettere a loro disposizione un
villino di proprietà del Gruppo Allianz, presso la Tenuta
Scheggia in località Troppola (PG).
Il progetto, avviato nel 2012, ha dato la possibilità a
diversi enti non profit di soggiornare per una settimana
con i ragazzi presso la tenuta. Grazie a questo progetto
si è potuto garantire un periodo di soggiorno a minori
svantaggiati che prima d’ora non avevano mai avuto la
possibilità di sperimentarsi al di fuori del loro contesto
usuale.
L’obiettivo dell’iniziativa è infatti quello di consentire ai
ragazzi di scoprire nuovi aspetti della loro personalità,
migliorando la consapevolezza di sé e delle proprie
potenzialità e capacità, attraverso un’interazione
continua con l’ambiente in cui la Tenuta è inserita.
Per questi ragazzi si tratta di un’esperienza unica a
contatto con la natura in un luogo storico che per di
più ha permesso loro di verificare ed essere testimoni
e partecipi dell’opera che Allianz S.p.A. porta avanti
per la tutela ambientale di una vasta area del territorio,
altrimenti a forte rischio di degrado, oltre che per la
salvaguardia della Razza Equina Agricolo italiano T.P.R.
(razza a rischio di estinzione) e della Razza Chianina
IGP.

The idea of the project “L’arte di allevare” originated from
the continuous need of the non-profit entities assisted by
UMANA MENTE to find suitable, welcoming and inexpensive
structures where they could spend the summer period with
their users and the possibility of placing at their disposal a
house owned by Allianz Group at the Scheggia Estate at
Troppola (PG).
The project, launched in 2012, has given several non-profit
entities the possibility of spending a week at the estate with
their youngsters. Thanks to this project, it has been possible
to guarantee a holiday to underprivileged minors who have
never had such an experience outside their usual context.
The aim of the initiative is in fact that of allowing the
youngsters to discover new aspects of their personalities,
improving their self-awareness and their potential and
capacities, through the continuous interaction with the
environment in which the estate is situated. For these boys
and girls, it is a unique experience in contact with nature
in an historic place which, moreover, has allowed them to
verify, witness and participate in the work that Allianz S.p.A.
carries on for the protection of the environment of a large
area, otherwise strongly at risk of deterioration, as well as
for the safeguard of the Italian Agricultural Draft horses (a
breed risking extinction) and of the Chianina IGP breed of
cows.
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Forti dell’esperienza maturata nelle precedenti
edizioni, nel 2014 la Fondazione ha coinvolto la
Cooperativa Cascina Don Guanella di Lecco. Beneficiari
del progetto sono stati 9 ragazzi, tra i 15 e i 18 anni,
che hanno avuto la possibilità di recarsi presso la
Tenuta dal 30 agosto al 7 settembre 2014. Il progetto
si è confermato come vacanza formativa grazie alle
numerose attività ludico ricreative e all’apprendimento
delle tecniche di allevamento.
Inoltre, il progetto ha visto l’attivazione di borse
lavoro a favore di 5 ragazzi per esperienze di tirocinio
della durata di 6 mesi ciascuno, presso Cascina Don
Guanella.
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On the strength of the experience gained in previous years,
in 2014 the Foundation involved the Cascina Don Guanella
Cooperative of Lecco. The beneficiaries of the project were
9 youngsters between 15 and 18 years of age who had
the chance to stay at the Scheggia Estate from 30 August
to 7 September 2014. The project has been confirmed as
an educational holiday thanks to the many recreational
activities and to the study of the animal husbandry
techniques.
In addition, the project has also involved the start-up of
work scholarships for 5 youngsters for a 6 month training
period each at Cascina Don Guanella.
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EsprimiamociAll!
EsprimiamociAll!
EsprimiamociAll! è un’iniziativa ideata e promossa
dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE per
coinvolgere i dipendenti del Gruppo in attività che
permettono loro di esprimere le proprie passioni in
campo artistico. In aggiunta, UMANA MENTE ha voluto
affiancare agli artisti del Gruppo Allianz le persone con
disabilità di enti non profit supportati dalla Fondazione
che attraverso l’arte hanno potuto sviluppare una
maggiore consapevolezza di sé nell’ottica di un
superamento delle barriere.
Grazie all’iniziativa sono state raccolte 60 opere: 8
realizzate da persone con disabilità della Cooperativa
Monteverde onlus, della Cooperativa Nazareno
e della Fondazione Bambini e Autismo onlus. 52
opere sono invece state realizzate dai dipendenti del
Gruppo Allianz. Di queste opere, 18 sono state battute
all’asta benefica tenutasi al Circolo della Società
del Giardino il 26 novembre 2014, durante la cena
solidale organizzata dalla Fondazione a conclusione
dell’edizione 2014 del progetto “Impariamo
dall’eccellenza”.
La serata del 26 novembre ha portato a raccogliere
donazioni per un totale di € 32.250; dei quali €
18.450 sono andati a favore del progetto “Impariamo
dall’Eccellenza” e € 13.800 sono stati devoluti a favore
dei progetti sociali sostenuti e delle realtà non profit
partecipanti all’iniziativa EsprimiamociAll!.

EsprimiamociAll! is an initiative conceived and promoted
by the Allianz UMANA MENTE Foundation to involve the
employees of the Group in activities which allow them
to express their own enthusiasm in the artistic field. In
addition, UMANA MENTE decided to place beside the artists
of the Allianz Group people with disabilities of non-profit
entities supported by the Foundation who, through art,
have been able to develop greater self-awareness in view
of overcoming barriers.
Thanks to this initiative, 60 works of art were collected:
8 produced by the disabled of the Monteverde Cooperative,
the Nazareno Cooperative and the Bambini e Autismo
Foundation. While 52 works were produced by Allianz
Group employees. Of these, 18 were sold at a charity
auction held at the Circolo della Società del Giardino on
26 November 2014, during a charity dinner organised
by the Foundation at the end of the 2014 "Impariamo
dell'eccellenza" project.
The evening of 26 November led to the collection of
donations totalling € 32,250; of which € 18,450 was
allocated to the “Impariamo dall’Eccellenza” project and
€ 13,800 was allocated in favour of the social projects
sustained and the non-profit organisations which
participated in the EsprimiamociAll! initiative.
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UMANA MENTE Cisco School 2014
UMANA MENTE Cisco School 2014
Nel corso del 2014 UMANA MENTE ha avviato la
prima edizione dell’UMANA MENTE Cisco School
nata dall’incontro dell’esperienza dell'UMANA MENTE
Summer School e delle capacità tecniche di Cisco
Systems Italia.
Attraverso l’analisi dei questionari di gradimento
somministrati ai partecipanti dell'edizione 2013 è
emersa la necessità di approfondire alcune tematiche
precise per la formazione degli addetti del Terzo
Settore.
Le sessioni si sono svolte utilizzando lo strumento
del webinar che consente agli iscritti alle singole
sessioni di partecipare da qualsiasi luogo con un PC e
una connessione internet. Lo strumento del webinar
risulta essere molto semplice da usare, immediato,
economico e a bassissimo impatto ambientale,
facendo risparmiare costi di spostamento e relativo
inquinamento.
Quest’anno l'evento si è svolto il 15-16-17 settembre,
mattina e pomeriggio, con questo programma:

In 2014 UMANA MENTE launched the first UMANA MENTE
Cisco School session, generated from the combination of
the experience of the UMANA MENTE Summer School and
the technical skills of Cisco Systems Italia.
By the analysis of the appreciation questionnaires handed
out to the participants of the 2013 session, the need
became apparent to give in-depth attention to certain
precise subjects in the training of operators of the Third
Sector.
The sessions were carried out using only the webinar tool
which allows the students enrolled in the single sessions
to participate from any location by means of a PC and
an internet connection. The webinar tool is very simple
to use, immediate, inexpensive and with almost zero
environmental impact, thus saving transport costs and the
relative pollution.
This year the event was held on 15-16-17 September, in the
morning and the afternoon, with the following schedule:

15 SETTEMBRE 2014

16 SETTEMBRE 2014

17 SETTEMBRE 2014

MATTINA:

MATTINA:

MATTINA:

Le attuali opportunità per il privato
sociale italiano nell’ambito della
programmazione europea, a cura
di Francesco Laera, addetto stampa
della Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea – Ufficio di
Milano.

POMERIGGIO:

Il non profit italiano al bivio, a
cura di Stefano Zamagni, Presidente
Fondazione Italia per il dono onlus;
Professore Ordinario di Economia
Politica, Università di Bologna.

La tecnologia per il non profit,
a cura di Luca Atti - Solution Led
Team Cisco Italia; Marco Panzetti
- Responsabile Comunicazione
e Fundraising dell’Associazione
Comunità Papa Giovanni XXIII;
L’impatto collettivo è possibile
in Italia – un caso concreto a
Como, a cura di Bernardino Casadei,
Fondazione CARIPLO - già Segretario
Generale di Assifero - Associazione
italiana fondazioni ed enti di
erogazione.

Dove sta andando il fund raising
in Italia, a cura di Luciano Zanin,
Presidente ASSIF - Associazione
Italiana Fundraiser.

POMERIGGIO:

Sviluppare la leadership nel non
profit per essere all’altezza delle
sfide: il contributo della learning
agility, a cura di Laura Pavani,
Responsabile Talent Management
Allianz S.p.A.

POMERIGGIO:

Prendere coscienza della propria
identità scoprendo il valore della
libertà e dell’autodeterminazione, a
cura di Donatella Mansi, Responsabile
Associazione Teen STAR Italia.

15 September 2014

16 September 2014

17 September 2014

MORNING:

MORNING:

MORNING:

The present opportunities for Italian
private charities in the sphere of
European programming, held by
Francesco Laera, press officer of the
Italian Representation at the European
Commission – Milan Office.

AFTERNOON:

Italian non-profit at a crossroads,
held by Stefano Zamagni, Chairman
of the Fondazione Italia per il dono;
Full Professor of Political Economics at
Bologna University.

Technology for the non-profit world,
held by Luca Atti - Solution Led Team
Cisco Italia; Marco Panzetti - Manager of
Communications and Fundraising of the
Pope John XXIII Community Association;
The collective impact is possible
in Italy - an actual case in Como,
held by Bernardino Casadei, CARIPLO
Foundation - formerly Secretary General
of Assifero - the Italian Association of
Foundations and Funding Bodies.

AFTERNOON:

Where is fund-raising in Italy going,
held by Luciano Zanin, Chairman
of ASSIF - the Italian Fundraiser
Association.

AFTERNOON:

Developing leadership in the nonprofit world to have the potential to
face the challenges: the contribution
of learning agility, held by Laura
Pavani, Talent Management Allianz
S.p.A. Manager

Becoming aware of one's own
identity discovering the value of
freedom and self-determination,
held by Donatella Mansi, Teen STAR
Italia Association Manager.

Successivamente alla sessione della Cisco School,
UMANA MENTE ha sottoposto a tutti i quasi 200
partecipanti un questionario di gradimento, con
lo scopo di verificare l’apprezzamento, valutare la
coerenza della formazione offerta con le necessità
formative e trarre spunto per le iniziative degli anni
a venire. L’esame dei questionari ha evidenziato
come di grande efficacia sono stati gli interventi dei
professionisti. Maggiore è stata anche l’interazione
fra i partecipanti al webinar e gli esperti. Anche
quest’anno il questionario compilato dai partecipanti
ha evidenziato tematiche interessanti e meritevoli
di approfondimento che costituiranno la base per la
definizione del programma dell’UMANA MENTE Cisco
School 2015.

After the Cisco School session, UMANA MENTE gave all the
almost 200 participants an appreciation questionnaire, in
order to assess appreciation, evaluate the consistency of
the training offered with the training needs and to obtain
indications for the initiatives of future years. Examination
of the questionnaire showed that the activity of the
professionals had been very effective. There was also
greater interaction between the webinar participants and
the experts. The questionnaire filled in by the participants
also showed interesting issues worthy of more in-depth
treatment, which will be the base for the definition of the
2015 UMANA MENTE Cisco School.

2

60

Bilancio di Missione 2014
Fondazione Allianz UMANA MENTE

UMANA MENTE e la CO-PROGETTAZIONE con la San Felice
UMANA MENTE and the CO-PROJECT with San Felice
Dal 2011, UMANA MENTE ha avviato una serie
di progettualità ideate e sviluppate insieme alla
San Felice, realtà di proprietà del Gruppo Allianz
comprendente l’Agricola San Felice, un’azienda
agricola S.p.A. e Borgo San Felice, un Hotel 5 stelle
membro della catena Relais & Châteaux. La proficua
collaborazione con lo staff della San Felice alimenta
annualmente il rinnovo delle iniziative avviate
quattro anni fa all’interno della Tenuta, a Castelnuovo
Berardenga (SI) e ne promuove il costante
miglioramento volto a rispondere in maniera sempre
più efficace alle esigenze dell’utenza coinvolta.

Since 2011, UMANA MENTE has started up a series of
projects conceived and developed together with San Felice,
the estates owned by Allianz Group including Agricola
San Felice, a farming company and Borgo San Felice,
a 5 star hotel of the Relais & Châteaux chain. Thanks
to the profitable collaboration with the San Felice staff,
the initiatives started up four years ago on the Estate at
Castelnuovo Berardenga (SI) have been repeated annually,
and constant improvement is promoted, aimed at giving an
increasingly more effective answer to the needs of the users
involved.
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Ilborgofelice vendemmiando e
raccogliendo insieme – Edizione 2014
Ilborgofelice viene proposto tutti gli anni durante
il periodo della vendemmia e della raccolta delle
olive, con un format standard: due sessioni articolate
in due lunghi week end, solitamente dal venerdì al
lunedì, a favore di utenti affetti da disabilità congenite
intellettive afferenti ad enti non profit provenienti da
tutto il territorio nazionale.
Il primo weekend è dedicato alle attività vitivinicole,
con raccolta e pigiatura dell’uva, mentre il secondo
è rivolto alla raccolta delle olive, con annessa visita al
frantoio. Durante il weekend vengono inoltre proposte
una serie di attività laboratoriali, artistico-ricreative,
organizzate dagli enti partecipanti, da UMANA MENTE
o dallo Staff della San Felice.
La partecipazione ad entrambe le sessioni dà la
possibilità agli enti partecipanti di conoscersi e
confrontarsi: le sessioni rappresentano un’ottima
occasione per condividere metodi e modalità di
intervento, sperimentare ed apprendere attività nuove
e sicuramente stimolanti, oltre che per osservare i
propri utenti in un contesto inusuale.
Inoltre, i ragazzi hanno avuto la possibilità di
cimentarsi all’interno di programmi che svolgono nel
corso dell’anno.

Ilborgofelice vendemmiando e raccogliendo
insieme – 2014 edition
Ilborgofelice is proposed every year during the grape
and olive harvesting period, with a standard format: two
sessions on two long weekends, usually from Friday to
Monday, for users suffering from congenital intellectual
disabilities linked to non-profit entities all over the country.
The first weekend is dedicated to the grape harvest,
including the pressing of the grapes, while the second
weekend is dedicated to the olive harvest and includes
a visit to the oil mill. During the weekend, a series of
artistic-recreational workshop activities are also proposed,
organised by the participating entities, UMANA MENTE or
the San Felice staff.
Participation in both sessions gives the participating
entities the possibility of getting to know each other and
of comparing notes: the sessions represent an excellent
occasion for sharing intervention methods and procedures,
for experimenting and learning new and certainly
stimulating activities, as well as for observing their own
users in an unusual context.
In addition, the young people have the possibility of putting
themselves to the test in programmes which are carried out
during the year.

2

62

Bilancio di Missione 2014
Fondazione Allianz UMANA MENTE

Alle due sessioni partecipano regolarmente anche
alcuni dipendenti del Gruppo Allianz in qualità
di volontari, estratti tra le numerose candidature
che la Fondazione riceve ogni anno. In particolare,
quest’anno alla sessione della Vendemmia hanno
partecipato anche i vertici aziendali di Allianz
Italia, nella persona dell’Amministratore Delegato,
del Presidente, del Direttore Generale, oltre al
Responsabile Affari Istituzionali ed al Presidente di
Allianz Bank, a conferma e dimostrazione del fattivo
interesse e coinvolgimento del Socio Fondatore nelle
iniziative di UMANA MENTE.

Some Allianz Group employees also regularly take part
in the sessions, in the capacity of volunteers, drawn from
the many applications that the Foundation receives
every year. In particular this year, the Allianz Italia top
management participated in the harvest, and specifically
the Managing Director, the Chairman, the Director General,
the Institutional Affairs Manager and the Allianz Bank
Chairman, confirming and demonstrating the Founding
Partner's real interest and involvement in the UMANA
MENTE initiatives.
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“Impariamo dall’eccellenza” 2014
Il progetto “Impariamo dall’Eccellenza” conosciuto
precedentemente come “Impariamo nel Borgo”, nasce
nel 2012 da un'intuizione avuta durante l'edizione
"ilborgofelice" 2011; avvicinando i ragazzi al mondo del
lusso attraverso un'esperienza lavorativa presso l’hotel
Borgo San Felice di proprietà del Gruppo Allianz a
Castelnuovo Berardenga, in provincia di Siena.
L'edizione 2012 ha ricevuto inoltre il
Sodalitas Social Award, premio assegnato ad imprese
che si contraddistinguono per il loro impegno nelle
politiche di responsabilità sociale.
Il progetto “Impariamo dall’eccellenza”, quindi, offre
a ragazzi in situazioni di difficoltà e con alle spalle
storie difficili, la possibilità di svolgere un percorso
pensato per “imparare un mestiere”, offrendo loro
un’esperienza educativa e formativa presso strutture
alberghiere italiane di eccellenza, che grazie al
progetto sono diventate «Aziende Formative».
Ideato e realizzato nelle prime due edizioni in
partnership con Borgo San Felice, Regione Toscana,
la Provincia di Siena e il Comune di Castelnuovo
Berardenga; nel 2014 l’ambito di intervento
progettuale è stato esteso a livello nazionale,
coinvolgendo l’Hotel Terme Manzi di Casamicciola
Terme a Ischia e l’Alpina Dolomites a Compatsch
in Trentino Alto Adige ed attivando di volta in volta
partnership con le istituzioni competenti.

2012

1 ente non profit /

non-profit organisation
1 hotel / hotel

9 tirocinanti /
trainees

34
22		
8
1
3

2014

“Impariamo dall’eccellenza” 2014
The project “Impariamo dall’Eccellenza” formerly known
as “Impariamo nel Borgo”, was created in 2012 from an
idea that came up during the 2011 edition of "ilborgofelice";
the young people gained knowledge of the world of luxury
through a training period at the hotel Borgo San Felice
owned by the Allianz Group in Castelnuovo Berardenga, in
the province of Siena.
The 2012 edition also received the Sodalitas Social
Award, an award given to companies that stand out for
commitment in social responsibility policies.
“Impariamo dall’eccellenza” is, therefore, a project that
offers young people in difficulty and with backgrounds of
hardship the possibility of a course designed for “learning
a trade”, offering them an educational and training
experience in Italian hotels of excellence which, thanks to
the project, have become true "Training Companies".
Conceived and implemented for the first two editions in
partnership with the town of Borgo San Felice, the regional
authority of Tuscany, the provincial authority of Siena and
the town council of Castelnuovo Berardenga. In 2014,
the scope of the project was extended to the national
level, involving the Hotel Terme Manzi di Casamicciola at
Casamicciola Terme, Ischia, and the Alpina Dolomites in
Compatsch, Trentino Alto Adige, activating partnerships
with the relevant institutions on a case-by-case basis.

6 enti non profit /

non-profit organisations
3 hotel / hotels
34 tirocinanti / trainees

ragazzi beneficiari del Progetto / young people benefited from the Project
hanno trovato un’occupazione / found a job
hanno proseguito gli studi / continued their studies
ha interrotto lo stage / interrupted the training period
sono in cerca di occupazione / are seeking work
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UMANA MENTE ha previsto un iter di selezione,
monitoraggio e valutazione dei risultati molto
strutturato, che vanta la collaborazione degli uffici
di Assessment & Recruiting di Allianz S.p.A. e la
partnership con Fondazione ADECCO per le Pari
Opportunità onlus. I ragazzi candidati sono stati tutti
coinvolti in una giornata di orientamento, formazione
e selezione svoltasi il 28 maggio 2014 presso la
Scuola Oliver Twist a Como, un momento di recruiting
importante che ha consentito ai ragazzi di scrivere per
la prima volta un curriculum e simulare un colloquio di
lavoro individuale e di gruppo.
L’edizione 2014 ha consentito a 16 ragazzi provenienti da
6 enti non profit italiani di svolgere uno stage formativo
della durata di tre mesi durante il periodo estivo nei settori
di sala e cucina, affiancati dai professionisti di ciascuna
struttura e da un tutor educativo.
Il 26 novembre 2014 a conclusione dell’edizione
si è tenuta la cena celebrativa e a sfondo sociale
organizzata dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE
presso il Circolo della Società del Giardino a Milano.
Durante la serata, i ragazzi protagonisti del progetto,
sotto la guida degli executive chef di Borgo San Felice,
Francesco Bracali e del Ristorante Da Vittorio, Enrico
Cerea, hanno potuto dimostrare le capacità acquisite,
cucinando per gli ospiti e servendo ai tavoli.
I risultati ottenuti in questa edizione ribadiscono
la validità di una simile iniziativa volta a favorire
l’inserimento lavorativo di giovani in difficoltà e
l’accesso ad un settore di eccellenza che altrimenti
sarebbe difficilmente alla portata degli stessi: più del
50% dei ragazzi che hanno svolto il tirocinio estivo ha
successivamente ricevuto un’offerta di lavoro.

UMANA MENTE has contemplated a highly structured
selection, monitoring and results assessment path, which
has the collaboration of the Allianz S.p.A. Assessment &
Recruiting offices and the partnership of the ADECCO
Equal Opportunities Foundation. The candidates were all
involved in a day of guidance, training and selection held
on 28 May 2014 at the Oliver Twist School in Como, which
was an important recruiting procedure which allowed the
youngsters to write a curriculum for the first time and to
simulate an individual and group work interview.
The 2014 version of the project allowed 16 young people
from 6 Italian non-profit organisations to carry out a threemonth training period in the summer season in the kitchen
and dining room professions, assisted by the professionals
of each structure and an educational tutor.
On 26 November 2014 a charity celebration dinner was
held, organised by the Allianz UMANA MENTE Foundation
at the Circolo della Società del Giardino in Milan. During the
evening, the youngsters who had participated in the project,
under the guidance of Francesco Bracali, the executive chef
of Borgo San Felice, and Enrico Cerea, executive chef of the
restaurant Da Vittorio, had the chance to demonstrate the
skills they had acquired, preparing the food for the guests
and serving at the tables.
The results obtained in this edition re-confirm the validity of
a similar initiative carried out in favour of the introduction
into the world of work of young people in difficulty and the
access to a sector of excellence that would otherwise hardly
be within their reach: more than 50% of the youngsters who
carried out the summer training later received an offer of
work.
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L’orto e l’aia nel Borgo
Il progetto nasce nel 2012 dalla collaborazione
fra UMANA MENTE, la Cooperativa Naturalmente,
l’Agricola San Felice, la Regione Toscana e
l’Associazione Pubblica Assistenza di Siena.
La collaborazione ha come scopo quello di accogliere
e integrare persone con disabilità del territorio senese
con giovani e anziani locali presso l’Azienda Agricola
San Felice di Castelnuovo Berardenga tramite attività
ortoflorovivaistiche, con l’obiettivo di potenziare e
mantenere le proprie autonomie, competenze e
conoscenze in una logica riabilitativa a beneficio di
tutti i partecipanti e favorirne l’avviamento al lavoro.
Il progetto si avvale della sinergia con Relais &
Châteaux Borgo San Felice, che ne acquista i prodotti
e li utilizza all’interno delle cucine del ristornate
Gourmet Poggio Rosso, sotto la supervisione dello
Chef pluristellato Francesco Bracali. Il progetto (che si
sviluppa per tre giorni alla settimana – lunedì, giovedì
e venerdì – dalle ore 9 alle ore 15) propone attività
rivolte alla cura dell’orto o altre mansioni agricole
e ha finora coinvolto 4 ragazzi affetti da disabilità
congenite intellettive i quali, seguiti e supportati
dall’educatore di riferimento, continuano a fare
notevoli progressi rispetto alle proprie autonomie,
alla crescita individuale e al percorso di inserimento
sociale. Gli anziani volontari sono diventati uno punto
di riferimento estremamente importante per questi
ragazzi oltre ad essere il tramite attraverso cui il
sapere e le tradizioni agricole vengono tramandate ed
insegnate loro.
Nei mesi invernali oltre alla cura e manutenzione
dell'orto, il gruppo si dedica alla preparazione di
prodotti la cui vendita viene effettuata in occasione
di fiere o mercatini locali. Il gruppo è stato poi
protagonista di diverse iniziative che si sono svolte
a San Felice e sul territorio circostante: il “Panino
Divino”, “11 maggio” e “Dit’unto” il 12 ottobre a Villa a
Sesta. Per entrambe le occasioni è stato allestito uno
stand attraverso cui era possibile mostrare e vendere i
prodotti dell’orto e i lavori fatti durante l’inverno.

L’orto e l’aia nel Borgo
The project was created in 2012 from the collaboration
between UMANA MENTE, the Naturalmente Cooperative,
the Agricola San Felice, the Tuscany Region and the Public
Assistance Association of Siena.
The purpose of the collaboration is to provide
accommodation for people with disabilities in the Siena
area and their integration with the local young and old
people at the San Felice di Castelnuovo Berardenga farm
through the cultivation of flowers and vegetables, with the
aim of reinforcing and maintaining their independence,
skills and know-how according to a rehabilitation logic to
the benefit of all participants, and to foster their entry into
the world of work.
The project exploits the synergy with the Relais & Châteaux
Borgo San Felice, which buys the produce and uses them
in the kitchen of the restaurant Gourmet Poggio Rosso,
under the supervision of the multi-starred chef Francesco
Bracali. The project (which develops over three days a
week – Monday, Thursday and Friday – from 9.00 am to
3.00 pm) proposes activities for the care of the kitchen
garden or other agricultural activities, and it has so far
involved 4 youngsters suffering from congenital intellectual
disabilities who, supervised and assisted by the educator of
reference, continue to make noteworthy progress in their
independence, individual growth and social inclusion. The
elderly volunteers have become an extremely important
point of reference for these boys and girls, as well as the
instrument by which agricultural wisdom and traditions are
handed down and taught to them.

2

66

Bilancio di Missione 2014
Fondazione Allianz UMANA MENTE

Inoltre, in un'ottica sempre più di integrazione
territoriale gli studenti della scuola media “G.Papini”
di Castelnuovo Berardenga il 23 maggio hanno
partecipato a una giornata formativa all’insegna
dell’inclusione e partecipazione sociale, e di nuovo alla
festa di fine estate il 30 agosto, durante la quale sono
intervenute più di 150 persone, tra cui il personale
dipendente di Borgo e Agricola San Felice e gli ospiti
dell’adiacente Relais & Châteaux.
Tutte queste iniziative rappresentano non solo
un'occasione per far conoscere il progetto sul
territorio, ma soprattutto un momento importante
per i ragazzi per mostrare i frutti del proprio lavoro,
rafforzando il concetto del “fare per davvero”, che è
alla base di tutte le iniziative supportate e finanziate
dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE.

In the winter months, in addition to taking care of and
maintaining the kitchen garden, the group focuses on
the preparation of the produce which is sold at fairs or
local street markets. The group was then the protagonist
in several initiatives that took place in San Felice and its
surroundings: the "Panino Divino", "11 May" and "Dit'unto"
on 12 October in Villa a Sesta. For both occasions a stand
was erected where it was possible to show and sell the
vegetable produce and the handicrafts created during the
winter.
In addition, in pursuit of increasing local integration, the
students of the “G.Papini” junior high school in Castelnuovo
Berardenga on 23 May, participated in a training day in
favour of social inclusion and participation, and again on
30 August on the occasion of the end-of-summer party,
attended by more than 150 people, also including the
Borgo and Agricola San Felice employees and the guests of
the adjacent Relais & Châteaux.
All these initiatives are not only an occasion for informing
the public of the projects in the area, but above all an
important moment for the youngsters to show the fruits
of their work, reinforcing the concept of "really doing
something", which is at the basis of all the initiatives
supported and financed by the Allianz UMANA MENTE
Foundation.

DANILO - 35 anni - Cooperativa OIKOS
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Follow up dei progetti conclusi
Follow up of concluded projects
Quest’anno la Fondazione Allianz UMANA MENTE
ha svolto il lavoro di follow up dei progetti conclusi
da almeno 3 mesi. L’analisi ha coinvolto 8 progetti
per 8 enti, i quali, grazie all’utilizzo del consolidato
metodo dell’intervista scritta, hanno riportato lo stato
attuale dei progetti da un punto di vista qualitativo e
quantitativo.
Dalle interviste è emerso che gli 8 progetti risultano
tutti ancora attivi. Dall’esame fatto risulta che la
maggior parte di essi sono ben avviati ed hanno
riscontrato negli anni un aumento dei beneficiari. Solo
un progetto ha dovuto diminuire il numero dell’utenza
interessata.

Stato attuale dei progetti
Present state of the projects

8
6

2

Disabili/Disabled

Attivo/
Active

Minori/Minors

Non Attivo/
Non-active

Totali/Total

This year the Allianz UMANA MENTE Foundation has
followed up the projects that have been concluded at least
3 months previously. The analysis involved 8 projects for 8
entities which, thanks to the use of the consolidated written
interview method, have reported the present state of the
projects from qualitative and quantitative viewpoints.
The interviews revealed that the 8 projects are still on-going.
The examination shows that most of them are well started
and their beneficiaries have increased over the years. The
participants had to be decreased in the case of only one
project.

68

69

IL 2014/ 2014
Follow up dei progetti conclusi / Follow up of concluded projects

Impatto sulle organizzazioni
Come già accaduto con le cinque precedenti edizioni
del follow up, la maggioranza degli intervistati
ha evidenziato che il modello della Fondazione
Allianz UMANA MENTE, l’attenzione alla definizione
progettuale, alla rendicontazione e alla verifica
dell’efficacia, 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.
Tutti gli enti hanno evidenziato come la collaborazione
con UMANA MENTE abbia consentito loro di acquisire
e/o rinforzare un metodo di ricerca e di analisi dei
problemi con una implementazione delle competenze
nella progettazione e nella valutazione dell'efficacia.
Per molti inoltre l’impianto di monitoraggio
progettuale ha rappresentato un utile momento di
riflessione sui risultati raggiunti e sugli step operativi
da implementare successivamente.
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.

Impact on the organisations
As in the case of the five previous editions, most of those
interviewed pointed out that the model of the Allianz
UMANA MENTE Foundation, with attention paid to the
definition of the projects and the reporting and verification
of effectiveness, has increased awareness of the importance
of correctly structuring the intervention, both in the
planning stage and when checking during the execution of
the project and on conclusion of the activity carried out.
All the organisations showed that collaboration with
UMANA MENTE had allowed them to acquire and/or
reinforce a method for the search and analysis of problems,
with the exploitation of the skills in the planning stage
and in the effectiveness analysis. In addition, for many the
project monitoring system was a useful tool for considering
the results achieved and the operating steps to be learnt
later.
Thus, one year after its conclusion, there have been
elements that have revolutionised certain organisational,
and operating procedures within the organisations. A kind
of "capitalisation", not of money but of skills, thanks to the
collaboration with UMANA MENTE.
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Nel 2014, la Fondazione Allianz UMANA MENTE ha
proseguito il lavoro di approfondimento iniziato lo
scorso anno in merito all’andamento dei risultati
del follow up nel corso del tempo, i cui risultati sono
riportati di seguito:
Valutazione dal 2008
Assessment from 2008

In 2014, the Allianz UMANA MENTE Foundation continued
the in-depth examination which it had started the previous
year, relative to the trend of the follow up results over the
years, the results of which are given below:

2
4

3

1
17
4
15
4
1
1

2
12

11

2
1
9

9

8

2008

Attivo/
Active

2009

2010

Non Attivo/
Non-active

2011

2012

2013

Contrary to what can be seen from the analyses of 2012
and 2013 compared to the previous years, when the
number of no longer active projects tended to increase, it
is important to observe that in 2014 the total of projects
analysed is again positive.

2014

Parzialmente Attivo/
Partially active

Contrariamente a quanto si poteva evincere dall’analisi
delle annualità 2012 e 2013 rispetto a quelle
precedenti, che riscontrava una tendenza in aumento
del numero di progetti non più attivi, è importante
osservare che nel 2014 la totalità dei progetti analizzati
risulta ancora attiva.

4
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Considerazioni
nel dettaglio
Detailed considerations

Ricominciare dopo il terremoto –
Cooperativa Sociale Nazareno
Sede:

Carpi

Importo:

€ 61.565

Data di avvio:

Aprile 2013

Durata:

Annuale

Il progetto ha permesso la realizzazione di una
struttura polifunzionale a beneficio dell’utenza della
cooperativa, consentendo anche una migliore gestione
degli spazi nello svolgimento delle diverse attività.
L’iniziativa era inserita all’interno degli interventi
previsti per la ristrutturazione di Villa Chierici, casa
madre della cooperativa sociale Nazareno e sede
di numerose attività residenziali e laboratoriali, a
seguito dei danni subiti dal terremoto che ha colpito la
provincia di Modena nel 2012.

Ricominciare dopo il terremoto – the
Nazareno Social Cooperative
Head office:

Carpi

Amount:

€ 61,565

Starting date:

April 2013

Duration:

Annual

The project allowed for the creation of a multi-function
structure for the benefit of the Cooperative users, also
allowing for an improved management of space in the
execution of the various activities. The initiatives was
placed among those contemplated for the restructuring of
Villa Chierici, the parent company of the Nazareno social
cooperative and headquarters of many residential and
workshop activities, subsequent to the damages caused by
the earthquake that hit the province of Modena in 2012.
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L’arte della solidarietà – Cooperativa
Sociale Monteverde
Sede:

Badia Calavena

Importo:

€ 15.487,70

Data di avvio:

Marzo 2013

Durata:

Annuale

Il progetto si inserisce all’interno delle attività
del laboratorio di legno, consentendo lo start-up
dell’attività connessa al restauro di opere di beni
mobili della Chiesa di San Fermo Maggiore a Verona.
Il servizio di restauro dei banchi delle chiese, nato
con il progetto, viene ad oggi attivato a seconda della
domanda di mercato e, conseguentemente, il numero
effettivo dei beneficiari è strettamente connesso ai
volumi di lavoro. Di particolare interesse è il fatto
che il progetto ha favorito un ampliamento della
tipologia di utenza coinvolta nel laboratorio, andando
ad interessare anche l’ambito del disagio giovanile. Il
progetto sostenuto da UMANA MENTE ha consentito
l’inserimento di 3 utenti; oggi sono 7 in tutto.

Comunità di accoglienza Casa Ruah –
Cooperativa Sociale La Locomotiva
Sede:

Marcianise

Importo:

€ 104.219,18 da Allianz UMANA MENTE

Data di avvio:

Febbraio 2011

Durata:

Annuale

Il progetto è consistito nello start-up di una comunità
di accoglienza dedicata alla presa in carico di 16
mamme e dei loro bambini che vivono in condizioni
di forte disagio economico, sociale e culturale.
La progettualità è stata avviata con il supporto
congiunto della Fondazione Allianz UMANA MENTE,
dall'associazione Enel Cuore, Fondazione ADECCO
per le Pari Opportunità onlus all’interno della
collaborazione Casa dolce casa. Inoltre la Fondazione
Talenti ha offerto supporto alla Cooperativa nella
ricerca di uno stabile idoneo. Attualmente la comunità
accoglie nuclei mamma-bambino, per i quali
percepisce una retta comunale. Sotto questo punto
di vista, l’ente ha riscontrato una fase di stasi dovuta
alla riduzione degli invii motivata dalla sostanziale crisi
economica che grava sulle istituzioni pubbliche.

L’arte della solidarietà – the Monteverde
Social Cooperative
Head office:

Badia Calavena

Amount:

€ 15,487.70

Starting date:

March 2013

Duration:

Annual

The project is among the wood workshop activities,
allowing for the start-up of the activity connected to the
restoration of the mobile properties of the Church of San
Fermo Maggiore in Verona. The restoration of the church
pews, launched with the project, is carried out today
according to the demand of the market and consequently
the effective number of beneficiaries is strictly linked to the
work volumes. It is particularly interesting to note that the
project favoured an increase in the types of users involved
in the workshop, reaching as far as the sphere of the
underprivileged youth. The project sustained by UMANA
MENTE allowed for the introduction of 3 users, the present
figure thus reaching 7.

Comunità di accoglienza Casa Ruah – the
La Locomotiva Social Cooperative
Head office:

Marcianise

Amount:

€ 104,219.18 from Allianz UMANA MENTE

Starting date:

February 2011

Duration:

Annual

The project consisted of the start-up of a home for 16
mothers and their children living in conditions of strong
economic, social and cultural difficulty. The project was
launched with the joint support of the Allianz UMANA
MENTE Foundation, the Enel Cuore Association and the
ADECCO Equal Opportunities Foundation, within the Casa
Dolce Casa collaboration. The Talent Foundation also
offered support to the Cooperative in its search for suitable
premises. At present the home accommodates mother-
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Finalmente al lavoro! – Cooperativa
Sociale In-presa
Sede:

Carate Brianza (MB)

Importo:

€ 36.898

Data di avvio:

Novembre 2013

Durata:

Annuale

Il progetto ha inteso promuovere il recupero di 20
ragazzi in difficoltà stabilendo partnership tra il mondo
profit delle piccole e medie imprese e il mondo non
profit, realizzando percorsi individuali di tirocinio
e accompagnamento al lavoro. Ad oggi il progetto
prosegue finanziato da risorse reperite tramite la
normale attività di raccolta fondi dell’ente. Il progetto
è stato l’occasione per l’ente di consolidare il rapporto
con la propria rete di aziende e comuni di riferimento.
L’ente segnala di aver ricevuto anche un contributo
economico annuale dal Piano di Zona.

Integra – Cooperativa Sociale Cura e
Riabilitazione e Associazione Teen STAR
Sede:

Milano

Importo:

€ 32.023,20

Data di avvio:

Novembre 2013

Durata:

Quattordici mesi

Il progetto ha proposto attività mirate a beneficio
di 34 utenti con disabilità congenita intellettiva con
l’intento di perseguire uno sviluppo della coscienza
di sé e della propria competenza di relazione, per poi
verificarne gli esiti in termini di maggiore autonomia
e partecipazione sociale negli ambienti ove la persona
è o sarà inserita. Il progetto ha consentito di integrare
il know-how della cooperativa con l’apporto di un

and-child units, for which it receives funds from the town
council. From this viewpoint, the entity has encountered a
phase of stasis due to the reduction of the funds provided
due to the heavy economic crisis bearing on the public
institutions.

Finalmente al lavoro! – the In-presa Social
Cooperative
Head office:

Carate Brianza (MB)

Amount:

€ 36,898

Starting date:

November 2013

Duration:

Annual

The project was for the recovery of 20 youngsters in difficulty,
establishing partnerships between the small and medium
business companies and the non-profit world, developing
individual training and job assistance programmes. Today
the project continues funded by resources obtained by the
Cooperative's normal fund raising activity. The project was an
opportunity for the Cooperative to consolidate the relationship
with its own network of companies and town councils of
reference. The Cooperative reports that it has also received an
annual economic contribution from the Zoning Plan.

Integra – the Cura e Riabilitazione Social
Cooperative and the Teen STAR Association
Head office:

Milan

Amount:

€ 32,023.20

Starting date:

November 2013

Duration:

Fourteen months

The project proposed targeted activities to benefit 34 users
with congenital intellectual disabilities in order to pursue
the development of self-awareness and of their relationship
skills, to then verify the results in terms of greater autonomy
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programma specifico, il Teen STAR. I corsi Teen STAR
sono attualmente attivi per tutti i servizi previsti,
pertanto inseriti nell’ambito dell’attività ordinaria
svolta e con parziale copertura dei costi attraverso un
finanziamento pubblico. Un aspetto segnalato è la
necessità di reperire risorse economiche aggiuntive
per lo specifico investimento richiesto da un’attività
che esula dall’ordinario.

Diversamente impresa – Cooperativa
Chopin
Sede:

Brembate (BG)

Importo:

€ 55.164,80

Data di avvio:

Dicembre 2012

Durata:

Annuale

Il progetto ha consentito lo start-up del secondo punto
vendita di verde e composizioni floreali gestito dalla
Cooperativa. Il secondo punto vendita ha riprodotto il
prototipo del primo ed è riuscito, dopo la fase iniziale
di start-up, ad aumentare il numero di beneficiari da 8
a 10. Particolarmente importante per la buona riuscita
dell’iniziativa è la presenza costante di volontari
formati e competenti per coadiuvare gli operatori
nell’attività florovivaistica e di vendita dei prodotti.

Diversamente a teatro – Fondazione AiDA
Sede:

Vezzano (TN)

Importo:

€ 23.060,80

Data di avvio:

Maggio 2013

Durata:

Annuale

Il progetto ha consentito a 7 utenti con disabilità di
partecipare a percorsi formativi inerenti le attività di
Bar, Teatro e Gestione Servizi per poi essere realmente
inseriti nello staff del personale del Teatro. Rispetto
all’avvio del progetto, la gestione del bar ha assunto
una forma indipendente dal teatro potendo così
realizzare anche piccoli eventi autonomi rispetto

and social participation in the environments where
the person is, or will be, inserted. The project allowed
for integrating the Cooperative's know-how with the
contribution of a specific programme, the Teen STAR
programme. Teen STAR courses are at present carried out
for all the services contemplated, therefore included within
the sphere of the ordinary activities performed and with the
costs partially covered by public funds. One aspect reported
is the need to find additional economic resources for the
specific investment necessary for an activity which is not
included in the ordinary activities.

Diversamente impresa – the Chopin
Cooperative
Head office:

Brembate (BG)

Amount:

€ 55,164.80

Starting date:

December 2012

Duration:

Annual

The project allowed for the start-up of the second sales
point of vegetables and of floral compositions managed by
the Cooperative. The second sales point has reproduced the
prototype of the first and it has succeeded, after the initial
start-up phase, in increasing the number of beneficiaries
from 8 to 10. The constant presence of trained, skilled
volunteers to assist the operators in the cultivation and sale
of the products is particularly important for the successful
outcome of the initiative.
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alla programmazione teatrale. Nel 2014, quattro
degli utenti coinvolti nel progetto sono stati inseriti
stabilmente nelle attività con regolare contratto di
lavoro.

Sportivamenteinsieme 2013 –
Associazione Il Gabbiano noi come gli altri

Diversamente a teatro – the AiDA
Foundation

Sede:

Milano

Importo:

€ 5.763

Data di avvio:

maggio 2013

Head office:

Vezzano (TN)

Durata:

1 giornata

Amount:

€ 23,060.80

Starting date:

May 2013

Duration:

Annual

Il progetto è stato sviluppato per raggiungere
attraverso lo sport una reale integrazione dei ragazzi
con disabilità all’interno del loro territorio. Nello
specifico, il contributo erogato è stato destinato alla
realizzazione della giornata conclusiva del progetto
che ha visto 126 ragazzi con disabilità, 133 ragazzi del
territorio e l’Associazione impegnati in varie attività
sportive durante tutto l’anno scolastico. Il progetto
è stato realizzato in collaborazione con altre realtà
del territorio (2 scuole, 3 associazioni sportive, 1
associazione di volontariato e 5 organizzazioni del
privato sociale). La giornata è realizzata a cadenza
annuale.

The project allowed 7 users with disabilities to participate in
training courses relative to Bar, Theatre and Management
Services, to then be actually included on the Theatre staff.
Compared to the start-up of the project, the management
of the bar has adopted a form independent of the Theatre,
also presenting small events independent of the theatre
programming. In 2014 four of the users involved were hired
permanently with regular work contracts.

Sportivamenteinsieme 2013 – the
Gabbiano noi come gli altri Association
Head office:

Milan

Amount:

€ 5,763

Starting date:

May 2013

Duration:

1 day

The project was developed in order to reach, through
sport, real integration of the disabled young people in
their local area. More specifically, the grant issued was
allocated to cover the costs of the final day of the project in
which 126 disabled youngsters, 133 local youngsters and
the Association were engaged in various sports activities
throughout the entire school year. The project was carried
out in collaboration with other local entities (2 schools, 3
sports associations, 1 voluntary association and 5 private
charity organisations). The one-day event is held every year.

MASSIMO - 41 anni - Associazione Il Gabbiano
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SOCIAL RETURN
ON INVESTMENT
REPORT
Solo ciò che
si può misurare
conta davvero
Only what can be
measured really counts
(Salamon, 2011)

Per evidenziare sempre più il valore sociale creato con i
progetti finanziati, la Fondazione Allianz UMANA MENTE
ha affiancato al modello operativo e allo strumento del
follow up, l’analisi SROI: un metodo riconosciuto a livello
internazionale che permette di misurare e rendicontare
il valore creato a vantaggio dei beneficiari diretti e di
tutti gli stakeholder.
Per questo, nel 2014 sono state selezionate tre
progettualità pilota per le quali è stato calcolato il
ritorno sociale dell’investimento, come dettagliato nelle
pagine che seguono. Dal 2015, la prospettiva è quella di
applicare l'analisi SROI a tutti i progetti supportati.
In aggiunta, misurare l’impatto creato consente di
verificare l’efficacia e la sostenibilità futura degli
interventi messi in atto, confermando il modello
operativo della Fondazione.

To demonstrate the social value created by the projects
funded, the Allianz UMANA MENTE Foundation, together
with the operating model and the follow-up tool, has
adopted SROI analysis: an internationally recognised
method of measuring the value created to the advantage of
the direct beneficiaries and all stakeholders.
For this reason, in 2014 three pilot projects were selected for
which social return on investment has been calculated, as
detailed in the following pages. Since 2015, the intention is
to apply the SROI analysis to all the project supported.
In addition, measuring the impact created allows for
verifying the effectiveness and the future sustainability
of the activities carried out, confirming the Foundation's
operational model.
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Impariamo dall’eccellenza
(Per maggiori dettagli sul Progetto, cfr. Bilancio di
Missione 2014, p. 63)

Impariamo dall’eccellenza
(For further details on the Project, see the 2014 Mission
Report, page 63)

SROI ratio
INPUT / INPUT
BENEFICIO / BENEFIT
VALORE SOCIALE AGGIUNTO / ADDED SOCIAL VALUE

35

€ 104.081,87
€ 487.350,00
€ 383.268,13

4,6

65

Beneficiari diretti /
Direct beneficiaries

Altri Beneficiari /
Other beneficiaries
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INPUT:  104.081,87 OUTCOME:  487.350
Stakeholders

Stakeholders Outcomes

Outcome per
Stakeholder

Ragazzi tirocinanti e famiglie

a. Formazione professionale secondo il modello di
learning by doing;
b. Acquisizione di competenze professionalizzanti
nel settore alberghiero: a conclusione del Progetto
dei 16 ragazzi beneficiari, 9 hanno trovato
un'occupazione stabile, 4 hanno proseguito gli
studi o si sono iscritti a corsi di formazione inerenti
l'ambito della ristorazione e dell'ospitalità;
c. Minore disagio sociale ed economico
d. Ritorno per le famiglie

€ 168.100,00

Enti non profit invianti

a. Affinamento degli strumenti a favore di ragazzi
con alle spalle storie difficili: il Progetto ha visto
il coinvolgimento di 6 enti. Grazie alla costante
presenza di un educatore, è stato possibile
osservare i ragazzi sia nel contesto lavorativo sia
nei momenti informali;
b. Condivisione delle conoscenze acquisite

Fondazione Allianz UMANA MENTE e
Allianz S.p.A.

a. Allianz UMANA MENTE ha strutturato il Progetto
riprendendo e consolidando quanto già fatto negli
anni precedenti con il Progetto Impariamo nel
Borgo;
b. Coinvolgimento dei dipendenti di Allianz S.p.A.
nelle attività filantropiche della Fondazione con
ricadute positive sul rendimento professionale;
c. L’incontro tra Allianz UMANA MENTE e le realtà
del Gruppo coinvolte nel Progeto ha permesso alla
Fondazione di far conoscere le proprie attività e di
creare per il futuro progettualità stabili tra i diversi
soggetti del Gruppo;
d. Allianz UMANA MENTE ha svolto un ruolo di
advocacy a stimolo di politiche e sperimentazioni
che prevedono un reale collegamento tra il
mondo scolastico e le esigenze del mondo del
lavoro

€ 18.450,00

Strutture alberghiere: Borgo San Felice
(Siena); Hotel Terme Manzi (Ischia); Hotel
Alpina Dolomites (Ortisei)

a. Confronto professionale tra le diverse strutture
coinvolte;
b. Implementazione e rafforzamento della CSR degli
hotel;
c. Risparmio sul costo della manodopera

€ 52.800,00

Ente pubblico e Comunità

a. Risparmio sui costi annessi alla dispersione
scolastica
Totale Outcomes

€ 248.000,00
€ 487.350,00
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INPUT:  104,081.87 OUTCOME:  487,350
Stakeholders

Stakeholders Outcomes

Outcome per
Stakeholder

Young trainees and families

a. Professional training according to the learning-bydoing model;
b. Acquisition of professional skills in the hospitality
sector: at the end of the Project, 9 of the 16 young
people involved found regular work, 4 continued
with their studies or enrolled on training courses in
the restaurant and hospitality sector;
c. Lesser social and economic hardship
d. Return for the families

€ 168,100.00

Non-profit organisations
which sent participants

a. Perfection of the tools in favour of young people
with a history of hardship: the Project involves 6
organisations. Thanks to the constant presence of an
educator, it was possible to observe the youngsters
in the working context and in recreational time;
b. The sharing of the know-how acquired

Allianz UMANA MENTE Foundation
and Allianz S.p.A.

a. Allianz UMANA MENTE structured the Project taking
up and consolidating the work already carried out
in previous years with the Impariamo nel Borgo
Project;
b. The involvement of Allianz S.p.A. employees in the
Foundation's philanthropic activities with positive
impact on job performance;
c. The meeting between Allianz UMANA MENTE and
the Group entities involved in the Project has allowed
the Foundation to raise awareness of its activities
and create stable future plans between the various
subjects of the Group;
d. Allianz UMANA MENTE has played an advocacy role
to stimulate policies and experiments that provide
a real link between schools and the needs of the
labour market

€ 18,450.00

Hotels: Borgo San Felice (Siena);
Hotel Terme Manzi (Ischia);
Hotel Alpina Dolomites (Ortisei)

a. Professional confrontation between the various
structures involved;
b. Implementation and reinforcement of the CSR of the
hotels;
c. Savings on labour costs

€ 52,800.00

Public body and Community

a. Savings on costs linked to truancy

€ 248,000.00

Totale Outcomes

€ 487,350.00
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Finalmente al lavoro! Una ripresa
possibile
(Per maggiori dettagli sul Progetto, cfr. Bilancio di
Missione 2013, p. 38)

Finalmente al lavoro! Una ripresa possibile
(For further details on the Project, see the 2013 Mission
Report, page 38)

SROI ratio
INPUT / INPUT
BENEFICIO / BENEFIT
VALORE SOCIALE AGGIUNTO / ADDED SOCIAL VALUE

€ 45.038,40
€ 132.000,00
€ 86.961,60

45

2,9

55

Beneficiari diretti /
Direct beneficiaries

Altri Beneficiari /
Other beneficiaries
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INPUT: € 45.038,40 OUTCOME: € 132.000
Stakeholders

Stakeholders Outcomes

Outcome per
Stakeholder

Ragazzi e Famiglie

a. Formazione professionale: acquisizione di
conoscenze e competenze professionalizzanti;
b. Tirocinio della durata di un anno presso realtà
imprenditoriali del territorio;
c. Aspetti qualitativi: ricadute positive sul livello di
socializzazione, autostima, lotta alla dispersione
scolastica;
d. Anche le famiglie hanno beneficiato del Progetto:
è stata riconquistata la fiducia nelle capacità
del figlio; il figlio ha inoltre rappresentato una
possibilità di ripresa per l'intero nucleo famigliare;
e. A conclusione del Progetto su 24 ragazzi inseriti, 7
hanno ottenuto un regolare contratto di lavoro

€ 60.000,00

Cooperativa Sociale In-Presa

a. Miglioramento dell'immagine della Cooperativa
che ha confermato il proprio ruolo di sostegno al
welfaer locale;
b. Rafforzamento del ruolo di centro aggregatore per
il Comune di riferimento;
c. Cittadinanza attiva: incremento delle ore di
volontariato;
d. Aumento dei contatti e del network della
Cooperativa: nuove realtà imprenditoriali del
territorio; rapporti estesi a 16 Comuni della
Provincia

Imprenditori

a. Manodopera adeguatamente formata;
b. Risparmio sul costo del lavoro

Ente pubblico

a. Risparmio sulla spesa pubblica per finanziamento
di programmi di aiuto e supporto a ragazzi con
svantaggio;
b. Lotta alla dispersione scolastica e conseguenze
annesse
Totale Outcomes

€ 72.000,00

€ 132.000,00
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INPUT: € 45,038.40 OUTCOME: € 132,000
Stakeholders

Stakeholders Outcomes

Outcome per
Stakeholder

Youngsters and Families

a. Professional training: acquisition of know-how and
skills;
b. Professional training of one year at local businesses;
c. Qualitative aspects: positive impact on the level of
socialization, self-esteem, combating early school
leaving;
d. Also families have benefited from the Project:
confidence in the abilities of the son/daughter is
reacquired; the son/daughter also represents a
chance of recovery for the entire family;
e. On the conclusion of the Project, 7 of the 24 young
participants obtained a regular work contract

€ 60,000.00

In-Presa Social Cooperative

a. Improvement in the image of the Cooperative which
has confirmed its role of supporting to local welfare;
b. Reinforcement of the role as an aggregating centre
for the Town of reference;
c. Active citizenship: increase in volunteer hours;
d. Increased contacts and network of the Cooperative:
new businesses in the territory; relationships
extended to 16 towns of the province

Entrepreneurs

a. Adequately trained personnel;
b. Savings on labour costs

Public body

a. Saving on public expenditure for funding
programmes to help and support disadvantaged
young people;
b. Combating early school leaving and relative
consequences

€ 72,000.00

Totale Outcomes

€ 132,000.00
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Diversamente a teatro
(Per maggiori dettagli sul Progetto, cfr. Bilancio di
Missione 2013, p. 32)

Diversamente a teatro
(For further details on the Project, see the 2013 Mission
Report, page 32)

SROI ratio
INPUT / INPUT
BENEFICIO / BENEFIT
VALORE SOCIALE AGGIUNTO / ADDED SOCIAL VALUE

20

€ 24.060,80
€ 46.672,00
€ 22.611,20

1,9

80

Beneficiari diretti /
Direct beneficiaries

Altri Beneficiari /
Other beneficiaries
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INPUT: € 24.060,80 OUTCOME: € 46.672,00
Stakeholders

Stakeholders Outcomes

Outcome per
Stakeholder

Ragazzi e Famiglie

a. Formazione professionale: i 7 ragazzi con
disabilità hanno beneficiato di una formazione
professionale nell'ambito del teatro e dei servizi
alla persona ad esso legati;
b. Miglioramento della condizione economica e della
salute dei ragazzi;
c. Miglioramento delle capacità relazionali e
comunicativo-espressive;
d. Maggiore inclusione sociale e professionale;
e. Prevenzione secondaria dei disagi della condizione
di disabilità;
f. Supporto alle famiglie

€ 7.908,00

a. Miglioramento dell'immagine;
b. Messa in atto di politiche di advocacy;
Fondazione AIDA, Associazione OASI Valle c. Diffusione in Italia di buone prassi gia sperimentate
in Francia al Teatro L'Oiseau Mouce di Roubaix;
dei Laghi, Cooperativa OASI Valle dei Laghi
d. Piena attuazione alle disposizioni del Piano Sociale
della Valle dei Laghi

Comunità della Valle dei Laghi

a. Risparmio sulla spesa pubblica per il finanziamento
di programmi di aiuto e supporto alle persone con
disabilità

€ 1.764,00

Bar Terramare - Vezzano

a. Maggiori entrate

€ 2.000,00

Teatro Valle dei Laghi

a. Luogo di aggregazione culturale e spazio di
confronto;
b. Sensibilizzazione al tema della disabilità e
diffusione di un immagine positiva delle persone
con disabilità;
c. Maggiori entrate

€ 35.000,00

Totale Outcomes

€ 46.672,00
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INPUT: € 24,060.80 OUTCOME: € 46,672.00
Stakeholders

Stakeholders Outcomes

Outcome per
Stakeholder

Youngsters and Families

a. Professional training: the 7 disabled youngsters
benefited from professional training in the sphere
of the theatre and of the personal services linked to
the same;
b. Improvement in the young people's economic
situation and health;
c. Improvement in their relational and communication
skills;
d. Greater social and professional inclusion;
e. Secondary prevention of the disadvantages of being
disabled;
f. Support for the families

€ 7,908.00

AIDA Foundation, OASI Valle dei Laghi
Association, OASI Valle dei Laghi
Cooperative

a. Improvement of image;
b. Implementation of advocacy policies;
c. Diffusion in Italy of good practices already
experimented in France at the theatre L'Oiseau
Mouce di Roubaix;
d. Full implementation of the Social Plan provisions of
the Valle dei Laghi

Valle dei Laghi Community

a. Saving on public expenditure for funding
programmes to help and support the disabled

€ 1,764.00

Terramare Bar - Vezzano

a. Increased income

€ 2,000.00

Valle dei Laghi Theatre

a. Cultural meeting place and place for discussion;
b. Sensitisation to the issue of disability and the spread
of a positive image of disabled persons;
c. Increased income

€ 35,000.00

Totale Outcomes

€ 46,672.00
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Proventi e loro destinazione
Nel 2014 la Fondazione Allianz UMANA MENTE ha
approvato 18 nuovi progetti per un finanziamento
complessivo di € 878.370 sostenendo 8 progetti
nell'ambito della disabilità, 4 nell'ambito di minori e 6
progetti speciali, sono state utilizzate l'82% delle risorse
disponibili.

Income and its destination
In 2014 the Allianz UMANA MENTE Foundation approved
18 new projects for total funding of € 878,370 with support
for 8 projects regarding the disabled, 4 for minors and 6
special projects; 82% of the available resources were used.

L’avanzo di gestione pari a € 4.713 risulta
completamente devoluto all’attività 2015.

The management surplus of € 4,713 has been completely
allocated for the activities in 2015.

Destinazione dei proventi per anno
Destination of revenues per year

8%
10%
82%

16

5
79

17,4

6,2
76,4

9

5

5
86

89

5.835.221

6

2,7
7,9
89,4

5.878.636

5,8
8,5
85,7

2,3
9,3

26,5

20

28

88,4

15,6

22,6
15
6,9

4.949.434

66,6

4.513.504

0,47
17,15

0,44
17,29

82,38

82,26

1.083.752

1.070.202

2014

21
65

61,8
51

4.020.289

3.772.682

3.654.941

3.009.947
Oneri da attività tipiche/
Charges for normal activities

1.225.883

Oneri di gestione/
Management costs

740.627

739.329

2010

2011

2012

2013

2.003.450

792.283

379.806

456.664

892.744

880.370,00

Avanzo di gestione/
Management surplus

complessivo
total

2002

2003

2004

Oneri da attività
tipiche 5.029.482
2.874.196
3.072.321

2005

2006

Oneri di gestione
5.218.472
4.424.612

2007

2008

Avanzo di3.334.437
gestione
3.866.967

2009

198.729

248.007

286.871

365.255

391.185

384.824

352.256

207.890

189.857

153.284

167.239

185.907

185.090,00

582.016

699.961

518.868

294.909

133.637

261.713

85.989

798.607

243.743

207.537

115.426

5.101

4.713,00
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Ammontare finanziamenti approvati
In totale dal 2002, la Fondazione ha destinato ai nuovi
progetti € 27.265.201; alle integrazioni € 4.311.805 per
un totale di € 31.577.006.

Amount of approved financing
All in all, since 2002, the Foundation has given € 27,265,201
to new projects, and € 4,311,805 for the expansion of
existing projects, for a total of € 31,577,006.

Ammontare finanziamenti approvati
Amount of approved financing

27.263.201
4.311.805

Progetti/
Projects
Integrazioni/
Additional amounts

complessivo
total

2002

2.873.442,5
Progetti

2003

2004

2.800.680

3.866.600

129.300

1.131.115

2005

2006

3.950.000,15 3.186.494
Integrazione
1.036.908
994.690

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3.194.507,29

2.538.598,17

1.789.324,27

633.028,18

263.960,4

404.007

884.189

878.370

506.409,7

224.439,2

128.927,61

88.580,24

62.877,79

-

8.557

0
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Numero progetti finanziati
Nel 2014 la Fondazione Allianz UMANA MENTE ha
finanziato 18 nuovi progetti. In totale, dal 2002, la
Fondazione ha finanziato 172 progetti (72 nell’ambito
della disabilità e partecipazione sociale; 77 nell’ambito
minori e giovani in situazioni di svantaggio; 7
nell’ambito dell’agricoltura sociale e 16 progetti e
iniziative speciali), di cui 152 conclusi e 20 in corso.

Number of projects financed
In 2014 the Allianz UMANA MENTE Foundation financed
18 new projects. Altogether, since 2002, the Foundation
has financed 172 projects (72 in the sphere of disability
and social integration, 77 for underprivileged children and
young people, 7 in the sphere of social agriculture and 16
special projects and initiatives), of which 152 have been
concluded and 20 are in progress.

Numero progetti finanziati
Number of projects financed

53

26

172
15

18

15

13

18

14

11
10
8

10

Progetti/
Projects
Integrazioni/
Additional amounts

complessivo
total

8
6

8

5

5

3

2002

Progetti

2003

2004

2005

Integrazioni

11

7

2006

2007

2008

4

2009

3

3

2010

2011

4

2012

2013

2014
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I progetti: voci di costo finanziate
Nel 2014 la Fondazione Allianz UMANA MENTE ha
finanziato primariamente il costo del personale per i
progetti. Rispetto agli anni passati sono aumentate le
spese finanziate relative ad altre voci di costo.

Projects: cost items financed
In 2014 the Allianz UMANA MENTE Foundation mainly
financed the personnel costs of the projects. Compared
to previous years, the expenses financed have increased
compared to the other cost items.

19%
5%
75%

Voci di costo finanziate/Cost items financed
(valori in percentuale/percentage values)

12

28

9

12

18

7

88
7

79
1
71

11

12
88

6

7

8

93

86

2
13

57

22

23

15

3
74

40

85

82

75

63

60

8

Personale/
Personnel

35

Ristrutturazione/
Restructuring
Altri costi/
Other costs

complessivo
total

2002

Personale

2003

2004

2005

Ristrutturazione

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Altri costi

2
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L’attività negli ambiti di intervento
La Fondazione Allianz UMANA MENTE prosegue
il supporto a favore di progetti negli ambiti della
disabilità e dei minori. Nello specifico, per il 2014
UMANA MENTE ha finanziato 8 progetti nell’ambito
della disabilità, 4 nell’ambito del disagio minorile e 6
progettualità speciali. Inoltre, si evidenzia il numero
crescente di Progetti Speciali finanziati a conferma
del crescente impegno della Fondazione a sviluppare
progetti in house.

83%
20%
81%

Activity within the sphere of intervention
The Allianz UMANA MENTE Foundation continues its
support for the projects within the sphere of the disabled
and minors. More specifically, in 2014 UMANA MENTE has
financed 8 projects regarding the disabled, 4 regarding
underprivileged minors and 6 special projects. Moreover,
the growing number of Special Projects confirms the
Foundation's growing commitment to develop in-house
projects.

Numero progetti approvati per ambito
Number of projects approved per sector

4

5

8

13
9

Disabilità e
Partecipazione Sociale/
Disability and the
Social Participation
Minori e Giovani in
Situazioni di Svantaggio/
Children and Young People
in Disadvantaged Situations
of all kinds

6

8
9

2
4

7

5

8

6

4

15

2
8*

8

6

5

Progetti Speciali/
Special Projects

complessivo
total

4

7
5

4

4

4
3

5

9

2
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

* I progetti approvati nell’ambito Disabilità e Partecipazione Sociale includono i 4 progetti dell’ambito Agricoltura Sociale.
The
projectsefinanced
within Sociale
the area of Disability
and Social
Participation
include
Social Agriculture projects.
Minori
e Giovani
in Situazioni
di Svantaggio
Disabilità
Partecipazione
Trasversale

2013

2014

90
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Ammontare finanziamenti approvati per ambito
Amount of approved financing per sector

56%
1%
43%

5

Disabilità/
Disability
Disagio minorile/
Underprivileged minors
Trasversale/
Transversal

complessivo
total

2002

572.933

2003

2.304.410

Disabilità e 625.570
2.300.510
Partecipazione
Sociale

2004

2.594.115

2005

1.796.500

Minori e Giovani
2.403.600
3.190.408
in Situazione
di Svantaggio

2006

1.926.910

2007

1.066.555

2.254.274 Agricoltura
2.634.362
Sociale

2008

2009

2010

532.024

150.088

Progetti
1.736.921
1.386.228
Speciali

571.520

1.026.116

2011

2012

2013

2014

87.040

371.999

470.862

498.976

26.920

26.218

327.979

213.960

147.735

403

54.859

165.434

La diffusione sul territorio/ Project locations
Ambiti di intervento nelle diverse regioni
Sectors of intervention in the various regions

Disabilità

Disagio minorile

Disability

Underprivileged
minors

Abruzzo

-

-

Basilicata

-

Calabria

1

Campania

1

9

Emilia Romagna

4

4

Friuli Venezia Giulia

3

-

10

3

Lazio
Liguria

Disagio minorile
Underprivileged minors

-

1

2
36

Marche / Marches

1

-

Molise

1

-

Piemonte / Piedmont

2

3

Puglia / Apulia

2

1

Sardegna / Sardinia

1

4

Sicilia / Sicily

Disabilità
Disability

-

34

Lombardia / Lombardy

Entrambi gli ambiti
Both sectors

5

3

Toscana / Tuscany

13

Trentino Alto Adige

2

5
-

Umbria

-

2

Valle D'Aosta

-

-

Veneto

4

3

2
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I beneficiari dei progetti/ Project beneficiaries
Disabilità e partecipazione sociale/
Disability and social participation

1.391

4.795

14.501
Supporto alle famiglie/
Family support
Interventi riabilitativi/
Rehabilitation intervention
Altri servizi diurni/
Other day services

Minori e giovani in situazioni di svantaggio/
Underprivileged Children and Young People/

151
171

360
4.428

5.881

2.004
6.211

Prevenzione/Prevention
Comunità alloggio e
appartamenti per l'autonomia/
Community housing and apartments
for independence
Affido e sostegno
alla genitorialità/
Fostering and
parenting support

Trattamento psicoterapeutico
per minori/Psychotherapeutic
treatment for minors
Interventi per nuclei mamma-bambino/
Intervention for mother-and-child
family units
Centri diurni per minori/
Day centres for minors
Inserimento Lavoro/
Finding employment

Fondazione Piatti

"Continua a piantare
i tuoi semi, perché
non saprai mai quali
cresceranno, forse lo
faranno tutti."
“Keep on sowing your seed,
for you never know
which will grow - perhaps
it all will.”
(Albert Einstein)
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Il bilancio di esercizio / The financial statement
Stato Patrimoniale al 31/12/2014
Balance Sheet at 31/12/2014
31/12/2013
ATTIVO / ASSETS

totale / total

31/12/2014
parziale / partial

totale / total

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

0

0

0

0

2.438

6.955

0

0

1.010.910

1.153.763

1.013.348

1.160.718

Attivo circolante / Current assets
Crediti / Receivables
crediti esigibili entro l'es. successivo /
receivables due within next fin. year

Attività Finanziarie / Financial assets
titoli in portafoglio / securities in portfolio
Disponibilità liquide / Cash and cash equivalents
depositi bancari / bank deposits
Totale Attivo Circolante / Total current assets
Ratei e risconti / Accruals and deferrals
Ratei e risconti attivi / Accrued income and deferred assets
Ratei attivi / Accrued income
Totale Ratei e Risconti / Total accruals and deferrals
Totale attivo / Total assets

0
0

0

1.013.348

1.160.718
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31/12/2013
PASSIVO / LIABILITIES

totale / total

31/12/2014
parziale / partial

totale / total

Patrimonio netto / Net equity
Fondo di dotazione / Allocated fund

51.646

51.646

Patrimonio Libero / Free assets
fondo di riserva / reserve fund
risultato gestionale (avanzo di gestione) /
management result (management surplus)
totale patrimonio libero / total free assets
Totale Patrimonio Netto / Total net assets

F.Do TFR personale dipendente /
Employee severance indemnity fund

245.553

245.553

5.101

4.713

250.654

250.266

302.300

301.912

3.371

3.529

Debiti / Payables

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

561.558

oltre l'esercizio successivo / after next fin. year

226.385

totale / total

639.659

787.943

Debiti diversi / Sundry payables
debiti verso fornitori / trade payables

5.615

debiti tributari / tax payables

4.684

debiti verso istituti previdenziali /
payables to welfare institutes

330

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

Totale debiti / Total payables

Totale passivo / Total liabilities

56.705
68.018

67.334

707.677

855.277

1.013.348

1.160.718

3

102

Bilancio di Missione 2014
Fondazione Allianz UMANA MENTE

Rendiconto gestionale al 31/12/2014
Management report at 31/12/2014
PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE /

31/12/2013

REVENUES FROM NORMAL ACTIVITIES

totale / total

31/12/2014
parziale / partial

totale / total

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

958.212

da terzi / from third parties

200

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

5.101
876.293

963.513

Proventi con destinazione specifica / Revenues for specific destination
da Socio Fondatore Allianz S.p.A. / from the Founder Allianz S.p.A.

66.788

da terzi / from third parties

28.390

Totale proventi con destinazione specifica /
Total revenues for specific destination
Avanzi su progetti di competenza di esercizi precedenti /
Surplus on projects of previous years

189.116

95.178

0

0

Proventi finanziari e patrimoniali / Financial and equity revenues
da depositi bancari / from bank deposits

15.950

Totale proventi finanziari e patrimoniali /
Total financial and equity revenues

19.896

15.950

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE /
TOTAL INCOME FROM NORMAL ACTIVITIES

1.085.305

1.074.641

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE / CHARGES FOR NORMAL ACTIVITIES
Contributi approvati / Contributions approved
progetti di competenza dell’esercizio / projects of the year
0-6 a casa mia - Happy child care

102.123

AGA Meeting (iniziative di utilità sociale) / (social usefulness initiatives)

10.000

Agricola

63.112

Chiara Luce

100.344

EsprimiamociAll

13.091

Festival del Fundraising 2014 / Fundraising Festival 2014

2.531

Fondazione Italia per il dono onlus /
Italia Per il Dono Foundation

100.000

Il villaggio della gioia

108.445

Ilborgofelice 2014

30.257

Impariamo dall'Eccellenza

84.418

L'arte di allevare 2014

13.706

Quando lo scuola bus non passa più

104.400

Semi di futuro

54.204

UMANA MENTE CISCO School

960

UMANA MENTE Dynamo ed. 2015
Totale contributi / Total contributions

25.746
726.104

813.337

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

45.943

Laboratorio sartoriale Noemi / Noemi dressmaking workshop

7.390
146.249

53.333
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31/12/2013
totale / total
Studi e ricerche / Studies and research

31/12/2014
parziale / partial

totale / total

16.391

6.000

0

5.700

4.000

2.000

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

892.744

880.370

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

192.561

194.271

Consulenze su progetti / Advice on projects
Quote associative / Association subscriptions

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

48.123
48.791

48.123

Spese generali / Overheads
viaggi e trasferte / travel and transfers

6.603

addestramento e formazione / training and instruction

4.641

comunicazioni sociali / social communications

10.004

altre spese / other costs

16.058

Totale spese generali / Total overheads

39.690

37.306

Spese per il personale / Personnel costs
retribuzioni / salaries

70.117

oneri previdenziali e assistenziali /
welfare and national insurance charges

18.489

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

5.825

altre spese per il personale / other personnel costs
Totale spese per il personale / Total personnel costs

5.230
97.426

99.661

0

0

185.907

185.090

oneri starordinari / extraordinary charges

1.569

671

proventi straordinari / extraordinary revenues

3.860

40

8.945

8.550

3.844

3.837

5.101

4.713

Oneri finanziari / Financial charges
TOTALE ONERI DI GESTIONE / TOTAL MANAGEMENT CHARGES
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI /
EXTRAORDINARY REVENUES AND CHARGES

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

3
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Prospetto di variazione nei conti del Patrimonio Netto
Table of changes in the Net Equity accounts
PATRIMONIO LIBERO / FREE ASSETS
FONDO DI DOTAZIONE
ALLOCATED FUND

FONDO DI RISERVA
RESERVE FUND

AVANZO DI GESTIONE
MANAGEMENT SURPLUS

PATRIMONIO NETTO
NET EQUITY

51.646

245.553

5.101

302.300

-5.101

-5.101

4.713

4.713

245.553

4.713

301.912

ANNO 2012
YEAR 2012

ANNO 2013
YEAR 2013

ANNO 2014
YEAR 2014

Patrimonio Netto / Net Equity

412.625

302.300

301.912

Erogazioni effettuate / Grants issued

452.664

888.744

878.370

7.018

7.063

7.063

1,6%

0,8%

0,8%

Compensi Totali / Total remunerations

7.018

7.063

7.063

% Compensi totali / Erogazioni /
% Total remunerations / Grants issued

1,6%

0,8%

0,8%

167.239

185.907

185.090

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

36,9%

20,9%

21,1%

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

22,5%

17,1%

17,2%

SALDO AL 31.12.2013 /
BALANCE AT 31.12.2013

CONSIGLIO DI INDIRIZZO
DEL 28/4/2014 /
STEERING BOARD MEETING OF
28/4/2014
Riporto a nuovo / Carried over

AVANZO DI GESTIONE 2014 /
MANAGEMENT SURPLUS 2014

SALDO AL 31.12.2014 /
BALANCE AT 31.12.2014

51.646

Indicatori di efficienza
Efficiency ratios

Compensi organi sociali / Remuneration for corporate bodies

% Compensi organi sociali / Erogazioni /
% Remuneration for corporate bodies / Grants issued

Spese totali / Total expenditure
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Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2014
Notes to the Accounts at 31/12/2014
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 2014 chiude con un avanzo
di gestione di €.4.713 che proponiamo riportare a
nuovo, aggiungendo l’importo ai contributi 2015 tra le
partite di Rendiconto Gestionale.

Criteri di valutazione
Gli elementi eterogenei inclusi nelle singole voci
sono valutati separatamente. I componenti negativi
di reddito sono stati considerati per competenza,
indipendentemente dalla data di pagamento. I principi
contabili ed i criteri di valutazione più significativi,
concordati con il Collegio dei Revisori, si possono così
riassumere:
Immobilizzazioni materiali
Sono rappresentate da mobili ed arredi ammortizzati
in base alla vita utile del cespite.
Crediti
I crediti sono esposti nello Stato Patrimoniale al
loro valore nominale che coincide con quello di
presumibile realizzo.
Attività finanziarie
Sono valutate al costo.
Disponibilità liquide
Sono iscritte al loro valore nominale.

Preliminary information
The financial statement is composed of the Balance Sheet,
the Management Report and the Notes to the Accounts. The
structure has been agreed on with the Board of Auditors.
The financial statement at 31 December 2014 closes with
a management surplus of €. 4,713 which we propose
carrying over, adding the amount to the 2015 contribution,
under the Management Report items.

Evaluation criteria
The dissimilar elements included in the single items are
evaluated individually. The negative income components
have been considered according to the accruals system,
regardless of the date of payment. The accounting
standards and the more important evaluation criteria,
agreed on with the Board of Auditors, can be summed up
as follows:
Tangible fixed assets
These are represented by furniture and fittings written
down according to their useful lifetime.
Receivables
Receivables are posted on the Balance Sheet at nominal
value, which coincides with the presumed collectable value.
Financial assets
These are valued at cost.
Cash and cash equivalents
These are posted at their nominal value.

3
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Accoglie l'importo integrale delle competenze
maturate a favore dei dipendenti ed accantonate
in virtù di norme vigenti, al netto di eventuali
anticipazioni o trasferimenti.
Debiti
I debiti per contributi da erogare sono esposti
in relazione ai contratti stipulati con gli enti e
possono subire modificazioni nell’an e nel quantum
(comunque in diminuzione) in relazione all’effettivo
svolgimento dei rapporti con l’ente ai fini delle
erogazioni da effettuare. I debiti verso fornitori e i
debiti diversi sono esposti al loro valore nominale.
I debiti tributari e verso istituti previdenziali sono
conteggiati in relazione alla spesa.

Altre informazioni
Al 31 dicembre 2014, la Fondazione aveva tre
dipendenti (di cui una risorsa in maternità dal 1 luglio
2014), oltre a un distacco aziendale oneroso di una
risorsa da Allianz S.p.A.. Nel corso dell’esercizio si sono
alternati nell’ambito dell’organico tre figure in stage
curriculare, una di queste in data 1 dicembre 2014
è entrata in organico come sostituzione maternità.
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.

Employee severance indemnity fund
This represents the total amount accrued in favour of
employees and allocated pursuant to the laws in force, net
of any advances or transfers.
Payables
Payables for contributions to be paid are posted according
to the contracts stipulated with the relative bodies and can
be modified (decreased) in the an and in the quantum
depending on the effective execution of the agreements
with the relative bodies in respect of the amounts to be
paid out. Trade payables and other payables are posted at
their nominal value. Tax payables and payables to welfare
institutes are calculated on the basis of the expenditure.

Other information
At 31 December 2014, the Foundation had three employees
(one of which was on maternity leave from 01 July 2014),
plus an employee of Allianz S.p.A. on transfer, paid by the
Foundation. During the year, three trainees also worked
for the Foundation, one of which started working on 01
December 2014 to replace the person on maternity leave.
The Foundation does not have, and has not bought or sold
during the year, any shares of the Founder.
With regard to the provisions of the personal data
protection code, the security programme document has
been drawn up and regularly updated.

MICHELE - 23 anni - Associazione Area onlus
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Informazioni
sullo stato
patrimoniale
e sul rendiconto
gestionale

Assets
Fixed assets

Information on the
net equity and on the
management report

Item description

Furniture and fittings

Financial year
2013

Financial year
2014

0

0

These are composed of furniture and fittings bought in
previous years (original cost € 1,502) and which have been
completely written off (amortisation fund equal to € 1,502).

Attività
Immobilizzazioni
Descrizione voce

Esercizio 2013

Esercizio 2014

Mobili ed arredi

0

0

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

Attivo circolante
Crediti
Descrizione voce

Crediti esigibili entro
l’esercizio successivo

Esercizio 2013

Esercizio 2014

2.438

6.955

Current assets
Receivables
Item description

Receivables due within next
fin. year

Financial year
2014

2,438

6,955

This item is composed mainly of receivables due from
AGA INTERNATIONAL SA for a contribution to be collected
relative to the project “Laboratorio sartoriale Noemi” (€
4,800).
It also includes receivables from INPS for contributions to be
recovered, receivables for advances to suppliers (€. 1,143)
and to employees (€658).

Financial assets
Item description

La voce è composta principalmente da crediti
verso AGA INTERNATIONAL SA per un contributo

Financial year
2013

Securities in portfolio

Financial year
2013

Financial year
2014

0

0
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da incassare in relazione al progetto “Laboratorio
sartoriale Noemi” (€ 4.800).
Sono inoltre presenti crediti verso INPS per contributi
da recuperare , crediti per anticipi a fornitori (€.1.143)
e da crediti verso Dipendenti (€658).

Attività finanziarie
At 31 December 2014, the Foundation had no securities.
Descrizione voce

Titoli in portafoglio

Esercizio 2013

Esercizio 2014

0

0

Cash and cash equivalents
Item description

Alla data del 31 dicembre 2014 non risultano titoli in
portafoglio.

Bank deposits

Descrizione voce

Esercizio 2013

Esercizio 2014

Depositi bancari

1.010.910

1.153.763

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

Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi

Ratei attivi

Financial year
2014

1,010,910

1,153,763

These are composed of the positive balance of the deposits
at Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.

Disponibilità liquide

Descrizione voce

Financial year
2013

Accruals and deferrals
Accrued income and deferred assets
Item description

Financial year
2013

Financial year
2014

Accrued income

0

0

At 31/12/2014 there is no accrued income or deferred
assets.
Esercizio 2013

Esercizio 2014

0

0

Liabilities
Net equity
Allocated fund

Non sono presenti ratei e risconti alla data del
31/12/2014.

Item description

Allocated fund

Financial year
2013

Financial year
2014

51,646

51,646
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Passività
Patrimonio netto
Fondo di dotazione
Descrizione voce

Esercizio 2013

Esercizio 2014

51.646

51.646

Fondo di dotazione

Item description

Patrimonio Libero
Descrizione voce

Esercizio 2013

Fondo di riserva
Risultato gestionale
(avanzo di gestione)
Totale Patrimonio Libero

Esercizio 2014

245.553

245.553

5.101

4.713

250.654

250.266

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

Esercizio 2013

Esercizio 2014

3.371

3.529

Fondo TFR personale
dipendente

Reserve fund
Management result
(management surplus)
Total free assets

Il Personale dipendente al 31/12/2014 è composto
da tre impiegati. Il fondo T.F.R. ha avuto la seguente
movimentazione:

Financial year
2013

Financial year
2014

245,553

245,553

5,101

4,713

250,654

250,266

The development of the net equity accounts is illustrated in
the table of changes attached to the financial statement.

Employee severance indemnity fund
Item description

Fondo TFR personale dipendente
Descrizione voce

Free assets

Employee severance
indemnity fund

Financial year
2013

Financial year
2014

3,371

3,529

At 31/12/2014 the Foundation had three employees. The
following changes took place in the employee severance
indemnity fund:

Opening balance of the period

3,371

Allocation during the period

5,825

Revaluation tax

-5

Saldo iniziale dell’esercizio

3.371

Contribution of 0.50% charged to the employees

Accantonamento dell’esercizio

5.825

Payments to pension funds

-5,346

Closing balance at 31/12/2014

3,529

Imposta su rivalutazione
Contributo 0,50% a carico dipendenti

-5
-316

Versamenti a Fondi Pensionistici

-5.346

Saldo finale al 31/12/2014

3.529

-316
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Debiti
Debiti e impegni per contributi da erogare
Descrizione voce

Debiti e impegni per
contributi da erogare

Esercizio 2013

Esercizio 2014

639.659

787.943

Payables
Payables and commitments for contributions to be paid
Ammontano a €.787.943 e si riferiscono ai debiti per i
progetti che la Fondazione ha deliberato di finanziare
nell’Esercizio 2014, con pagamenti suddivisi come
segue, da eseguirsi nel corso dei prossimi esercizi:
Entro
l’esercizio
successivo

Oltre
l’esercizio
successivo

0/6 a casa mia - Happy
child care

50.654

51.469

AGA Meeting Host
Committee

10.000

0

Agricola

50.584

12.528

Agriluna

9.000

0

Al lavoro nella natura

38.432

0

Ariel fa crescere

17.230

0

Atlante

15.000

0

2.693

0

54.000

0

3.800

1.900

71.172

29.172

775

0

27.111

54.222

5.073

0

17.894

0

Progetti

AutismoH20
Bando Occupiamoci
Chiara Luce – consulenza
Chiara Luce
EsprimiamociAll!
Il Villaggio della gioia
Ilborgofelice 2014
Impariamo dall’Eccellenza
2014

Item description

Payables and commitments
for contributions to be paid

Financial year
2013

Financial year
2014

639,659

787,943

These amount to €. 787,943 and refer to payables for the
projects that the Foundation has resolved to finance in the
financial year 2014, with payments divided as follows, to be
carried out in the forthcoming years:
Within the
next year

After the
next year

0/6 a casa mia - Happy
child care

50,654

51,469

AGA Meeting Host
Committee

10,000

0

Agricola

50,584

12,528

Agriluna

9,000

0

Al lavoro nella natura

38,432

0

Ariel fa crescere

17,230

0

Atlante

15,000

0

AutismoH20

2,693

0

Occupiamoci

54,000

0

Projects

Chiara Luce – consultancy
Chiara Luce
EsprimiamociAll!
Il Villaggio della gioia
Ilborgofelice 2014
Impariamo dall’Eccellenza
2014

3,800

1,900

71,172

29,172

775

0

27,111

54,222

5,073

0

17,894

0

3
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Entro
l’esercizio
successivo

Oltre
l’esercizio
successivo

Iniziativa di Natale 2014

4.200

0

Laboratorio Sartoriale
Noemi

7.390

0

Progetti

L'arte di allevare

8.306

5.400

10.536

0

9.600

0

L'orto e l'aia nel Borgo

12.530

320

Noi non abbiamo paura

32.884

0

Quando lo scuola bus non
passa più

26.100

52.200

Semi di futuro

35.031

19.174

Spazio gioco della Villa
Federico

15.817

0

Lavor…Abile
Lavoro anch'io

UMANA MENTE per
Dynamo 2015
TOTALE

Debiti verso fornitori

25.746
561.558

0
226.385

Esercizio 2013

Esercizio 2014

1.464

5.615

11.570

4.684

3.648

330

Altri debiti

51.336

56.705

Totale altri debiti

68.018

67.334

Debiti tributari
Debiti verso Istituti
Previdenziali

After the
next year

2014 Christmas initiative

4,200

0

Laboratorio Sartoriale
Noemi

7,390

0

L'arte di allevare

8,306

5,400

10,536

0

9,600

0

L'orto e l'aia nel Borgo

12,530

320

Noi non abbiamo paura

32,884

0

Quando lo scuola bus non
passa più

26,100

52,200

Semi di futuro

35,031

19,174

Spazio gioco della Villa
Federico

15,817

0

UMANA MENTE for Dynamo
2015

25,746

0

561,558

226,385

Item description

Financial year
2013

Financial year
2014

Trade payables

1,464

5,615

11,570

4,684

Lavor…Abile
Lavoro anch'io

Debiti diversi
Descrizione voce

Within the
next year

Projects

Risultano così dettagliati:
• La voce dei Debiti verso Fornitori si riferisce a debiti
per fatture da liquidare.
• I Debiti Tributari sono costituiti da ritenute d'acconto
da versare.
• I Debiti verso Istituti Previdenziali e Sicurezza Sociale
si riferiscono a debiti per contributi a Collaboratori.
• La voce altri debiti comprende principalmente
gli accertamenti di competenza dell’esercizio
per prestazioni di servizio così come per gli oneri
sociali e ferie e permessi non goduti di competenza
dell'esercizio, nonché il saldo a debito del conto

TOTAL

Sundry payables

Tax payables
Payables to welfare institutes

3,648

330

Other payables

51,336

56,705

Total other payables

68,018

67,334

Detail:
• Trade payables refers to invoices to be paid.
• Tax payables are represented by withholding taxes to be
paid.
• Payables to welfare and national insurance institutes refer
to contributions to be paid for collaborators.
• The item other payables refers mainly to the verifications
relative to the year for services performed and for the social
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corrente di corrispondenza intrattenuto con
Allianz S.p.A.. La voce più rilevante è rappresentata
dai debiti verso Allianz S.p.A. (€.41.788) per
l’ammontare da liquidare relativamente al distacco
del personale per l’anno 2014.
Si precisa che non sono presenti debiti con scadenza
oltre i cinque anni.
charges, holidays and obligatory leave not taken during
the period, as well as the negative balance of the current
account with Allianz S.p.A. The most important item is the
sum due to Allianz S.p.A. (€. 41,788) for the amount to be
paid for the year 2014 for the employee on transfer.

Proventi
Proventi da attività tipiche

There are no payables falling due after five years.
Descrizione voce

Esercizio 2013

Esercizio 2014

Proventi ordinari

876.293

963.513

Revenues
Revenues from normal activities

In questa voce rientrano:
• i contributi stanziati dal Socio Fondatore Allianz
S.p.A. per l’esercizio finanziario 2014, che sono stati
pari a €.958.212;
• proventi da terzi (€.200), provenienti da donazioni di
privati;
• l’avanzo di gestione dell’esercizio 2013 riportato a
nuovo (€.5.101), come deliberato dal Consiglio di
Indirizzo del 28/4/2014.
Descrizione voce

Proventi con
destinazione specifica

Esercizio 2013

Esercizio 2014

189.116

95.178

Item description

Ordinary revenues

Financial year
2014

876,293

963,513

This item includes:
• the contributions allocated by the Founder Allianz S.p.A.
for the financial year 2014, amounting to €. 958,212;
• income from third parties (€. 200), from private
donations;
• the management surplus of the financial year 2013
carried over (€. 5,101), as resolved by the Steering Board
meeting of 28/4/2014.
Item description

L’importo evidenziato per l’esercizio 2014 è così
composto:
• contributi stanziati dal Socio Fondatore Allianz S.p.A.
a copertura totale del costo del personale distaccato
(€.41.788);
• contributi stanziati dalla stessa Allianz S.p.A.,
da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., da
Antonveneta Vita S.p.A., e AGA International SA,

Financial year
2013

Revenues for specific
destination

Financial year
2013

Financial year
2014

189,116

95,178

The amount indicated for 2014 is composed of:
• contributions issued by the Founder Allianz S.p.A. for total
coverage of the cost of the personnel on transfer (€. 41,788);
• contributions allocated by Allianz S.p.A., Allianz Bank
Financial Advisors S.p.A., Antonveneta Vita S.p.A.
and AGA International SA, for Christmas initiatives
3
and for the project “Laboratorio sartoriale Noemi”
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a fronte delle iniziative di Natale e del progetto
“Laboratorio sartoriale Noemi” per un importo totale
di €.53.390, poi assegnati agli Enti come segue:
- €.7.500 all’Ente “Associazione AREA onlusAssociazione Regionale amici degli handicappati”,
vincitore della gara “Biglietti di Natale”; oltre ad
€.27.500 agli altri 11 Enti partecipanti a questa
gara (€.2.500 ciascuno):
- Coop. Soc. CHV
- Coop. Soc. Digitable
- Coop. Soc. Oikos
- Fondazione Renato Piatti onlus
- Coop. Soc. Cura e Riabilitazione
- Associazione Pianzola Olivelli
- Associazione Il Gabbiano – Noi come gli altri
- Centro Benedetta D’Intino onlus
- Coop. Soc. CITTATTIVA
- Coop. Soc. Spazio Aperto Servizi
- AIPD onlus - Sezione Pisa
per complessivi €.35.000;
Il costo sostenuto per la predisposizione e la
stampa di tutti i biglietti è stato pari ad €.3.242.
- €.3.500 all’Ente "Coop. Fraternità" per il furto
subito di parte del materiale per le loro attività di
giardinaggio con ragazzi ospiti della Comunità.

The costs sustained for the preparation and printing of
all the cards amounted to €. 3,242.

- €.7.390 all’Ente “Associazione Anfora” a fronte del
progetto “Laboratorio sartoriale Noemi”.

- €. 3,500 to "Coop. Fraternità" for the theft of part of the
material for their gardening activities with the young
people hosted by the Community.
- €. 4,200 to the entities that participated in the
“EsprimiamociAll!!” project in favour of disabled
persons who created the works put up for auction.

La differenza sul totale (€58) rimane a diposizione di
UMANA MENTE per future iniziative.

Avanzi su progetti di
competenza di esercizi
precedenti

- €. 7,500 to the “Associazione AREA onlus-Associazione
Regionale amici degli handicappati”, winner of the
“Biglietti di Natale” competition; plus €. 27,500 to the
other 11 entities which participated in this competition
(€. 2,500 each):
- Coop. Soc. CHV
- Coop. Soc. Digitable
- Coop. Soc. Oikos
- Fondazione Renato Piatti onlus
- Coop. Soc. Cura e Riabilitazione
- Associazione Pianzola Olivelli
- Associazione Il Gabbiano – Noi come gli altri
- Centro Benedetta D’Intino onlus
- Coop. Soc. CITTATTIVA
- Coop. Soc. Spazio Aperto Servizi
- AIPD onlus - Sezione Pisa
for a total of €. 35,000;

- €.4.200 agli Enti partecipanti al progetto
“EsprimiamociAll!!” per portare avanti progetti
a favore delle persone con disabilità che hanno
realizzato le opere messe all’asta.

Descrizione voce

for a total amount of €. 53,390, assigned to the entities as
follows:

Esercizio 2013

Esercizio 2014

0

0

- €. 7,390 for the “Associazione Anfora” for the project
“Laboratorio sartoriale Noemi”
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Nell’esercizio 2014 non si registrano avanzi su progetti.

Proventi finanziari e patrimoniali
Descrizione voce

Proventi da titoli

Esercizio 2013

Esercizio 2014

2.751

0

Proventi da depositi bancari

17.145

15.950

Totale proventi finanziari
e patrimoniali

19.896

15.950

The difference out of the total (€ 58) is available to UMANA
MENTE for future initiatives.
Item description

Nell’esercizio 2014 non si registrano proventi su titoli.
I proventi su depositi bancari sono maturati sui conti
correnti aperti presso Allianz Bank Financial Advisors
S.p.A..

Financial year
2013

Financial year
2014

0

0

Surplus on projects of
previous years

In 2014, there were no surpluses resulting from the projects.
Financial and equity revenues

Oneri

Item description

Oneri da attività tipiche
Descrizione voce

Contributi approvati

Esercizio 2013

Esercizio 2014

726.104

813.337

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

Contributi con
destinazione specifica

Esercizio 2013

Esercizio 2014

146.249

53.333

Financial year
2013

Income from securities

Financial year
2014

2,751

0

Income from bank deposits

17,145

15,950

Total financial and equity
revenues

19,896

15,950

In 2014, there was no income from securities. The income
from bank deposits accrued on the current accounts held at
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.

Charges
Charges for normal activities

Si riferiscono all’iniziative “Biglietti di Natale” e
“Laboratorio Sartoriale Noemi”, già dettagliate in
precedenza.

Item description

Contributions approved

Financial year
2013

Financial year
2014

726,104

813,337

3
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Descrizione voce

Studi e ricerche

Esercizio 2013

Esercizio 2014

16.391

6.000

L’importo indicato si riferisce al costo sostenuto verso
l’Associazione Ricerca Sociale per lo studio dal titolo
“Fondazioni d’Impresa per i giovani: come far crescere
il vivaio”.
Descrizione voce

Consulenze su progetti

Esercizio 2013

Esercizio 2014

0

5.700

L’importo indicato si riferisce al contributo alla
Cooperativa L’Accoglienza di Roma per consulenza sul
progetto “Chiara Luce” di Fondazione Ferraro.
Descrizione voce

Quote associative

Esercizio 2013

Esercizio 2014

4.000

2.000

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

The projects that the Foundation resolved to finance in this
financial year are detailed in the Management Report.
Item description

Contributions for specific
destination

Financial year
2014

146,249

53,333

These refer to the “Biglietti di Natale” and “Laboratorio
Sartoriale Noemi” initiatives, already detailed.
Item description

Studies and research

Financial year
2013

Financial year
2014

16,391

6,000

The amount indicated refers to the cost due to Associazione
Ricerca Sociale for the study entitled “Fondazioni d’Impresa
per i giovani: come far crescere il vivaio”.
Item description

Oneri di gestione
Ammontano ad €.185.090 e riguardano tutti i costi
sostenuti dalla Fondazione per lo svolgimento della
sua attività, principalmente quindi per il Personale
Dipendente e Distaccato.

Financial year
2013

Advice on projects

Financial year
2013

Financial year
2014

0

5,700

The amount indicated refers to the contribution to the
Accoglienza Cooperative of Rome for consultancy on the
project “Chiara Luce” of the Ferraro Foundation.
Item description

Association subscriptions

Financial year
2013

Financial year
2014

4,000

2,000

The item Association Subscriptions refers to the annual
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Proventi ed oneri straordinari
Descrizione voce

Esercizio 2013

Esercizio 2014

Proventi straordinari

3.859

40

Oneri straordinari

1.568

671

Saldo proventi ed oneri
straordinari

2.291

-631

I proventi si riferiscono a insussistenze di costi accertati
lo scorso esercizio.

Imposte dell’esercizio
Descrizione voce

Irap

Esercizio 2013

Esercizio 2014

3.844

3.837

Sono costituite dalle imposte per IRAP dell’Esercizio
2014, come da D.Lgs 15.12.1997 n. 446.

Fondazione Allianz UMANAMENTE
Il Presidente

subscription to Assifero (the Italian association of
Foundations and Grant Bodies).

Management costs
These amount to €. 185,090 and regard all the costs
sustained by the Foundation for the execution of its activity,
therefore mainly for its own employees and the employee
on transfer.

Extraordinary revenues and charges
Item description

Financial year
2013

Financial year
2014

Extraordinary revenues

3,859

0

Extraordinary charges

1,568

671

Balance of extraordinary
revenues and charges

2,291

-631

The revenues result from the non-existence of costs
estimated in the previous financial year.

Taxes of the period
Item description

Financial year
2013

Financial year
2014

3,844

3,837

IRAP

These are composed of IRAP for the financial year 2014,
pursuant to Italian legislative decree no. 446 of 15.12.1997.

Allianz UMANAMENTE Foundation
The Chairman

3
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Relazione del collegio dei revisori
Al Consiglio di Indirizzo della Fondazione Allianz UMANA
MENTE.
Il Consiglio di Gestione della Fondazione, a norma
dell’articolo 17 dello Statuto ha approvato il progetto di
Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2014 - composto
dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e
dalla Nota Integrativa - da sottoporre all’approvazione del
Consiglio di Indirizzo. Lo stesso Consiglio ha approvato il
Bilancio di Missione, che contiene la relazione sull’attività
svolta dalla Fondazione nel corso dell’esercizio. L’intera
documentazione è stata messa immediatamente
a disposizione dei revisori per le loro incombenze di
controllo.
Il Collegio dei revisori ha assistito a tutte le riunioni del
Consiglio di Gestione e del Consiglio di Indirizzo ed ha
svolto l’attività di vigilanza e di consulenza tecnico contabile
prevista dallo Statuto ed è pertanto in grado di dare atto
che la documentazione approvata dal Consiglio di Gestione
rappresenta fedelmente l’assetto istituzionale e operativo,
le modalità e i criteri adottati per la valutazione ed il
controllo dei progetti.
Essa è anche coerente con le deliberazioni assunte dagli
organi amministrativi e con le informazioni acquisite dal
Collegio nel corso dell’esercizio finanziario.
Il Bilancio al 31 dicembre 2014 si compendia nei seguenti
valori:
ATTIVO
Attivo Circolante
Ratei e Risconti
Totale Attivo

1.160.718
0
1.160.718

PASSIVO
Fondo di dotazione
Fondo di Riserva
Avanzo di Gestione
Patrimonio Netto
Fondo TFR Personale Dipendente
Debiti
Totale Passivo

51.646
245.553
4.713
301.912
3.529
855.277

The Board of Auditors' Report
To the Steering Board of the Allianz UMANA MENTE
Foundation.
The Management Board of the Foundation, in accordance
with Article 17 of the Statute, has approved the financial
statement at 31 December 2014 - consisting of the Balance
Sheet, the Management Report and the Notes to the
Accounts - to be presented for the approval of the Steering
Board. The said Board has approved the Mission Report,
which contains the report on the activities carried out by the
Foundation during the year. The entire documentation was
made immediately available to the auditors for their due
control.
The Board of Auditors has attended all the meetings of
the Management Board and of the Steering Board and
has carried out its supervisory duties and given technical
accounting advice as contemplated by the Statute, and it
is therefore able to acknowledge that the documentation
approved by the Management Board faithfully represents
the institutional and operational situation, and the methods
and criteria adopted for the evaluation and monitoring of
the projects.
It is also consistent with the resolutions adopted by the
governing bodies and with the information acquired by the
Board during the financial year.
The Financial Statement at 31 December 2014 is
summarized in the following values:
ASSETS
Current assets
Accruals and deferrals
Total assets

1,160,718
0
1,160,718

1.160.718
LIABILITIES

RENDICONTO GESTIONALE
Proventi da attività tipiche

Allocated fund
1.074.641

Reserve fund

Oneri da attività tipiche

-880.370

Management surplus

Avanzo di Gestione da attività tipiche

194.271

Net Equity

Altri proventi e oneri

-185.721

Employee severance indemnity fund

Imposte dell’esercizio

3.837

Payables

RISULTATO GESTIONALE (Avanzo)

4.713

Total liabilities

51,646
245,553
4,713
301,912
3,529
855,277
1,160,718
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I revisori, dopo aver fatto le necessarie verifiche,
attestano quanto segue:
1. di aver proceduto ai controlli dell’amministrazione
e, in particolare, della contabilità – regolarmente
tenuta –nonché dei libri di legge e regolamentari
e di aver vigilato sull’osservanza della legge e
dello statuto. Dalle verifiche eseguite nel corso
di sei riunioni collegiali non si sono riscontrate
inosservanze o irregolarità;
2. i dati di bilancio corrispondono alle risultanze della
contabilità;
3. la Nota Integrativa indica i criteri di valutazione
adottati e fornisce le necessarie illustrazioni e
analisi delle voci significative; al bilancio sono anche
allegati alcuni indicatori di efficienza riferiti all’utimo
triennio.
A conclusione dei controlli effettuati, i revisori
esprimono parere favorevole all’approvazione del
progetto di Bilancio dell’esercizio finanziario 2014 e
alla proposta di destinazione del risultato gestionale.
Milano, 15 aprile 2015

Letto, approvato e sottoscritto

IL COLLEGIO DEI REVISORI

MANAGEMENT REPORT
Revenues from normal activities
Charges for normal activities

1,074,641
-880,370

Management surplus on normal activities

194,271

Other income and charges

-185,721

Taxes of the period

3,837

MANAGEMENT RESULT (surplus)

4,713

The auditors, after the necessary verifications, certify as
follows:
1. that they have checked the administration and, in
particular, the accounts - regularly held - as well as the
books required by law and regulations, and that they
have supervised to ensure compliance with the law and
the statute. The checks carried out in the course of six
board meetings did not bring to light any shortcomings
or irregularities;
2. the financial statement data correspond to the results of
the accounting records;
3. the Notes to the Accounts indicate the evaluation criteria
adopted and provide the necessary illustrations and
analyses of the most important items; certain efficiency
ratios relative to the last three years are also attached to
the financial statement.

Fabrizio Carazzai
On conclusion of the verifications carried out, the auditors
express a favourable opinion for the approval of the draft
financial statement for the year 2014 and for the proposed
allocation of the management result.
Marco Luigi Brughera
Milan, 15 April 2015
Read, approved and undersigned
Ezio Sada

THE BOARD OF AUDITORS
Fabrizio Carazzai
Marco Luigi Brughera
Ezio Sada
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"Guardandoti dentro
puoi scoprire la gioia,
ma è soltanto
aiutando il prossimo
che conoscerai
la vera felicità."
“Looking inside yourself
you can discover joy, but
it is only by helping others
that you will know true
happiness.”
(Sergio Bambarén)
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Linee Guida per il 2015 / Guidelines for 2015
La Fondazione Allianz UMANA MENTE è parte dell’Allianz
Foundation Network, che unisce tutte le Fondazioni Grant
Making del Gruppo Allianz in Europa, Asia e Stati Uniti
d’America. La Fondazione è il referente in Italia per le
attività di filantropia istituzionale del Gruppo Allianz.

Gli ambiti di intervento 2015 per
le richieste di finanziamento
In merito alla consueta operatività erogativa della
Fondazione Allianz UMANA MENTE, si segnala che gli
enti non profit possono presentare i propri progetti dal 2
febbraio al 02 ottobre 2015, salvo diverse comunicazioni
diffuse tramite il sito internet.
I primi contatti saranno telefonici nei giorni settimanali
sotto indicati:
- martedì 13:00-15:00;
- mercoledì 10:00-12:00;
- giovedì 09:00-11:00.
Si informa che il materiale inviato via mail senza accordo
previo con lo staff della Fondazione non sarà preso in
considerazione.
Si invitano gli enti non profit che vogliono presentare un
progetto ad UMANA MENTE a prendere anche visione
delle pagine dell’ultimo Bilancio di Missione dedicate
alla Valutazione, con particolare riguardo al paragrafo
“Superare con successo la fase di primo contatto con
UMANA MENTE”.
UMANA MENTE per il 2015 conferma il proprio interesse
per il sostegno di progetti sul territorio italiano e inseriti nei
due ambiti storici di intervento: quello del disagio minorile
e giovanile e quello della disabilità congenita intellettiva e
fisica. In queste due macro aree i temi (o guida o specifici)
specifici per il 2015 sono:
1. 0-6 ANNI: minori svantaggiati (con disabilità
e non), una fascia da proteggere per il futuro del
nostro Paese;
2. VIVAIO: occupazione di giovani svantaggiati
e passaggio alla vita adulta;

The Allianz UMANA MENTE Foundation is the Italian
representative of the Global Network of Allianz Foundations
which unites all the grant foundations of the Financial
Group in Europe, Asia and the United States of America.
The Foundation is the contact in Italy for the institutional
philanthropic activities of the Allianz Group.

The spheres of action in 2015 for
the funding requests
With regard to the usual funding activity of the Allianz
UMANA MENTE Foundation, the non-profit organisations can
present their projects from 2 February to 2 October 2015,
unless otherwise communicated through the Internet site.
The primary contact channel will be by telephone on the
following days:
- Tuesday 13:00-15:00;
- Wednesday 10:00-12:00;
- Thursday 09:00-11:00.
Material sent by e-mail without prior agreement with the
Foundation staff will not be taken into consideration.
The non-profit organisations which wish to present a
project to UMANA MENTE are invited to read the pages of
the last Mission Report dedicated to Assessment, especially
the paragraph “Successfully overcoming the phase of the
first contact with UMANA MENTE”.
For 2015, UMANA MENTE confirms its interest in sustaining the
projects in Italy included in the two traditional spheres of action:
underprivileged children and young people and congenital
intellectual and physical disabilities. The specific themes (or
guides or details) of these two macro areas for 2015 are:
1. 0-6 YEARS: underprivileged minors (disabled or not), a
segment to be protected for the future of our Country;
2. NURSERY ACADEMY: the employment of underprivileged
young people and the passage into adult life;
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3. AGRICOLTURA SOCIALE: integrazione
e partecipazione sociale.
Nei tre ambiti vengono privilegiati quei progetti capaci
di evidenziare il valore condiviso tra la Fondazione e il
suo Socio Fondatore. Nello specifico quello che interessa
alla Fondazione è la capacità di Allianz e delle Società
del Gruppo, attraverso il supporto e il coinvolgimento
dei progetti di UMANA MENTE, di riconciliare business,
risultati e società, contribuendo al contempo a generare
valore economico e sociale per l’intera comunità. Molto
apprezzate sono quelle progettualità in grado di valorizzare
le conoscenze, le pratiche, le iniziative e il personale del
Gruppo Allianz per generare valore per l’Azienda, per i suoi
stakeholder e per i territori in cui essa opera.
Verrà data priorità, inoltre, ad eventuali progetti presentati
localizzati nelle città di Trieste, Torino, Milano e Roma,
negli ambiti sopra indicati, dove sia possibile un'attività di
volontariato da parte dei dipendenti di Allianz S.p.A..
UMANA MENTE, negli ambiti di sua pertinenza, finanzia
primariamente l’avvio di nuovi progetti ed interventi
che rispondono con efficacia a un bisogno identificato e
misurabile.
UMANA MENTE continuerà a prediligere progetti nazionali
che richiedono finanziamenti a carattere gestionale
piuttosto che interventi di solo carattere strutturale.

1. 0-6 ANNI – bambini con disabilità o a
rischio di esclusione
In questo periodo nel nostro Paese più di un milione di
bambini e ragazzi vive in condizioni di disagio e povertà
assoluta e altri 3 milioni e mezzo sono a rischio di
esclusione. Questi minori sono obbligati a vivere al di sotto
di uno standard di vita minimo accettabile nel contesto
di appartenenza. Inoltre la fragilità dell’istituto familiare,
la frammentazione e la debolezza delle strutture sociali,
le sollecitazioni violente cui i minori vengono sottoposti,
sono tutti fattori di rischio che gravano sui minori del nostro
tempo.
Davanti a questa situazione UMANA MENTE intende
proseguire il lavoro fatto negli anni a sostegno di interventi

3. SOCIAL AGRICULTURE: social integration and
participation.
Within the three spheres, the projects that can show
the value shared by the Foundation and its Founding
Partner are privileged. More specifically, what interests
the Foundation is the capacity of Allianz and of the Group
Companies, through the support and the involvement of
the UMANA MENTE projects, to reconcile business, results
and society, contributing at the same time to generating
economic and social value for the entire community. Those
projects that make the most of the know-how, practical
skills, initiatives and the personnel of the Allianz Group to
generate value for the Company and its stakeholders and
for the areas in which it operators are highly appreciated.
In addition, priority will be given to projects based in the
cities of Trieste, Turin, Milan and Rome, in the aboveindicated spheres, where voluntary activity on the part of
Allianz S.p.A. employees is possible.
UMANA MENTE, within the sphere of its application,
primarily funds the start-up of new projects and actions
that effectively answer a need that is identified and can be
measured.
UMANA MENTE will continue to privilege national projects
that require funding for management rather than action of
a merely structural nature.

1. 0-6 YEARS – children with disabilities or
at the risk of exclusion
In this period, more than one million children and teenagers
in our Country live in underprivileged conditions or in
absolute poverty, and more than 3 and a half million risk
exclusion. These minors are forced to live below a level
which is considered an acceptable standard of living in
terms of the context in which they live. In addition, the
fragility of the family as an institution, the fragmentation
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a carattere educativo e a forte tutela dei minori accolti e
seguiti, privilegiando quelle progettualità che prevedano
una presa in carico globale dell’individuo svantaggiato.
Saranno considerati prioritari, per il finanziamento,
progetti innovativi capaci di offrire un luogo accogliente
(residenziale o diurno) idoneo ai minori dove poter
crescere ed esprimere al meglio i propri talenti e i propri
potenziali insieme ai caregiver di riferimento.
Inoltre particolare attenzione verrà riservata alle
progettualità a favore di bambini con disabilità congenita
intellettiva e fisica nella fascia 0-6 anni e delle loro
famiglie, capaci di creare tutte le condizioni per una reale
partecipazione ed inclusione sociale.
L’obiettivo di UMANA MENTE è quello di sostenere la
crescita di questi bambini e di chi si cura di loro andando a
migliorare la loro qualità di vita, stimolando e rafforzando le
loro capacità fisiche e psicologiche, e riconoscendoli come
portatori di diritti e dignità nei contesti dove sono chiamati
a vivere, primo fra tutti la famiglia.
- gestiti e monitorati da realtà non profit strutturate
e con comprovata esperienza nel settore, capaci di
rispondere in maniera efficiente ed efficace ai bisogni
emergenti nel contesto sociale (solitamente agli enti
non profit viene richiesta una storia e un’esperienza
triennale nel campo e un numero di almeno 3
dipendenti);
- contemplino non solo momenti di diagnosi e
riabilitazione dei bambini ma anche momenti
di sostegno e accompagnamento per la coppia
genitoriale e di tutto il nucleo familiare e
dell’ambiente di vita in cui il minore è inserito;
- capaci di coinvolgere l’ente pubblico come
partner attivo (servizi sociali/neuropsichiatria di
competenza…);
- con un impianto di valutazione dei risultati;
- con un business plan che ne tracci la sostenibilità.

and weakening of social structures, and the violent stimuli
to which minors are subjected, are all risk factors which
burden young people today.
Faced with this situation, UMANA MENTE intends to
continue the work carried out over the years to sustain
action of an educational nature and strongly protective
of the minors accepted and supervised, privileging
those projects that contemplate all-round aid for the
underprivileged individual.
The funding will preferably be granted to innovative
projects that can offer premises (residential or day centres)
suitable for minors where they can grow and best express
their talents and their potential together with the relevant
carers.
In addition, special attention will be give to projects
in favour of children with congenital intellectual and
physical disabilities in the 0-6 year age group and their
families, which can create all the conditions for real social
participation and inclusion.
The goal of UMANA MENTE is to sustain the growth of
these children and of the people who take care of them, to
improve their quality of life and to stimulate and reinforce
their physical and psychological capacities, recognising
them as the holders of rights and dignity in the context in
which they live, first and foremost the family.
- managed and monitored by structured non-profit
organisations with proven experience in the sector,
capable of responding efficiently and effectively to
the emerging needs in the social context (usually the
non-profit organisations are required to have a certain
maturity, three years' experience in the field and at least 3
employees);
- which contemplate not only diagnosis and rehabilitation
for the children, but also opportunities for support and
assistance for the parents and the entire family unit and
the environment in which the child is placed;
- capable of involving public bodies as active partners (the
competent social/neuropsychiatric services …);
- which include a system for the assessment of the results;
- with a business plan which outlines their sustainability.
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2. VIVAIO – passaggio alla vita adulta per
giovani con disabilità e non
Per UMANA MENTE per far crescere il “vivaio” è necessaria:
la presenza di un maestro, una preoccupazione educativa,
il rapporto con il territorio, un dialogo tra le generazioni,
la valorizzazione delle tradizioni e della cultura e una
collaborazione collettiva tra i soggetti interessati.
Le persistenti difficoltà dell’accesso al mondo del lavoro
e ad un reale passaggio alla vita adulta, in particolare
per i giovani svantaggiati o con alle spalle storie difficili,
richiedono un forte impegno degli attori della società civile
affinché sia possibile registrare un cambio di tendenza.
In questo ambito UMANA MENTE si focalizzerà su servizi e
proposte socio-educative per gli adolescenti e i giovani e le
loro famiglie e/o i loro caregiver di riferimento in situazioni
di particolare urgenza e gravità.

2. NURSERY ACADEMY – the passage
into adult life for young people with and
without disabilities

Per questo verranno prese in considerazione progettualità
nell’ambito di esperienze di accoglienza ed educazione
di adolescenti e giovani svantaggiati che grazie ad un
percorso di formazione arrivano al lavoro, e sono affiancati
da professionisti e/o esperti artigiani capaci di insegnare
loro un mestiere e una tradizione produttiva.

The persistent difficulties in entering the world of
work and true passage to adulthood, especially for
the underprivileged young or those with challenging
backgrounds, require strong commitment on the part of
the actors in civil society in order to bring about a change in
this trend. In this context, UMANA MENTE focuses on socioeducational services and proposals for adolescents and
young people and their families and/or their relative carers
in particularly urgent and serious situations.

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

For UMANA MENTE, the “nursery academy” can grow
if it is assured the presence of a teacher, an educational
mission, relationship with the territory, dialogue between
the generations, recognition of the value of traditions and
culture and collective collaboration between the subjects
involved.

Therefore, consideration will be given to projects regarding
the accommodation and education of underprivileged
adolescents and young people who, thanks to a training
path, can reach the world of work accompanied by
professionals and/or expert craftsmen who can teach them
a trade and a manufacturing tradition.
The disabled person must be able to achieve his/her own
existential project in an environment which allows him/
her a dignified life and the conservation of relationships
and habits which give his/her loved ones peace of mind.
UMANA MENTE will therefore support projects presented
by non-profit organisations that can provide the families
with an adequate strategy for the future of their disabled
relatives as well as favouring projects by which the person
can regain control of his/her life through integration, work
and a healthy and constructive use of his/her free time.
The projects which will be taken into consideration must
foster a future life both of independence and integration
and as the experience of being a full member of society
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Verranno privilegiati i Progetti:
- gestiti e monitorati da realtà non profit strutturate
e con comprovata esperienza nel settore, capaci di
rispondere in maniera efficiente ed efficace ai bisogni
emergenti nel contesto sociale (solitamente agli enti
non profit viene richiesta una storia e un’esperienza
triennale nel campo e un numero di almeno 3
dipendenti);
- con uno stabile piano di sostenibilità futura;
- con un impianto di valutazione dei risultati;
- con finalità educative dell’intervento formativo in
assetto lavorativo che permettano un investimento
sul capitale umano in un’ottica di creazione di
prospettive consapevoli;
- capaci di agevolare un percorso di orientamento per
favorire la scoperta e valorizzazione del talento di
ciascun ragazzo coinvolto;
- impegnati nel supporto dell’ambiente di vita del
ragazzo con particolare attenzione alla famiglia/
comunità in cui risiede;
- presenza di esperti di settore o anziani in grado di
trasmettere una tradizione artigianale/produttiva.

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

and a sense of well-being. We will also seek low-assistance
residential models suitable for accompanying the guests in
a real course of introduction to the world of work and to an
independent life.
Preference will be given to projects:
- managed and monitored by structured non-profit
organisations with proven experience in the sector,
capable of responding efficiently and effectively to
the emerging needs in the social context (usually the
non-profit organisations are required to have a certain
maturity, three years' experience in the field and at least 3
employees);
- with a stable plan for future sustainability;
- which include a system for the assessment of the results;
- with educative purposes in a work environment which
allow investment in human capital with a view to the
creation of defined prospects;
- which can facilitate a course of guidance to favour the
discovery and exploitation of the talents of each young
person involved;
- which support the young person's living environment,
with special attention to the family/community in which
he/she lives;
- which involve experts of the sector or older persons who
can pass on craftsmanship/productive traditions.

3. SOCIAL AGRICULTURE
UMANA MENTE considers social agriculture as a tool for
the individual to regain his/her own role in society from
a professional and social viewpoint. The original primary
element through which a person comes into contact with
reality is without doubt the earth. The Foundation will
sustain those projects that help to rebuild self-awareness
in people in difficulty, going back to the basics through the
involvement of the Community.
In this field, support will be given to projects that favour the
reintroduction of disadvantaged subjects (with congenital
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I progetti dopo la fase di start up dovranno essere
economicamente e finanziariamente sostenibili.
Oltre alle esigenze di cui sopra verranno privilegiati i
Progetti:
- gestiti e monitorati da realtà non profit strutturate
e con comprovata esperienza nel settore, capaci di
rispondere in maniera efficiente ed efficace ai bisogni
emergenti nel contesto sociale (solitamente agli enti
non profit viene richiesta una storia e un’esperienza
triennale nel campo e un numero di almeno 3
dipendenti);
- capaci di riqualificare aree in situazione di degrado;
- con un business plan che ne tracci la sostenibilità;
- con un impianto di valutazione dei risultati;
- capaci di coinvolgere il numero maggiore di attori
proveniente dalla Comunità e di diverse generazioni;
- che assicurano e producano alimenti sani e di qualità
e consentano un’educazione alimentare corretta per
favorire nuovi stili di vita.
Oltre alle proposte progettuali che gli enti non profit
faranno nel corso del 2015 UMANA MENTE, replicherà
alcune iniziative, cogestiste con il Gruppo Allianz, già
sperimentate e che hanno conseguito notevole successo:
• ilborgofelice - VENDEMMIANDO E RACCOGLIENDO
INSIEME
Si tratta di un progetto filantropico che tiene conto
delle esigenze di ciascuna realtà partecipante e
consiste nell’organizzazione, a favore di 24 persone
con disabilità (2 utenti per 12 enti non profit)
accompagnate dai propri educatori e da volontari
aziendali, di due soggiorni presso l’incantevole
cornice di Borgo San Felice a Castelnuovo Berardenga
nel territorio senese di proprietà del Gruppo Allianz.
Tra i principali obiettivi: la possibilità di far
sperimentare ai ragazzi un’esperienza formativa
e di autonomia al di fuori del contesto abituale, la
creazione di un’occasione di confronto tra enti non
profit che lavorano sulle medesime tematiche ma
in territori differenti e il desiderio di far vivere a tutti i
partecipanti un’avventura interessante e formativa in
un ambiente esclusivo ed accogliente.

intellectual disabilities and children and young people in a
state of hardship) and at the same time produce benefits
for society.
Preference will be given to projects that apply welfare
policies in the local sphere and which can involve a number
of legal persons, non-profit organisations, farms and
citizens, in a real exchange between the generations.
After the start-up phase, the projects must be economically
and financially sustainable.
In addition to the above needs, privileged projects will be
those:
- managed and monitored by structured non-profit
organisations with proven experience in the sector,
capable of responding efficiently and effectively to
the emerging needs in the social context (usually the
non-profit organisations are required to have a certain
maturity, three years' experience in the field and at least 3
employees);
- capable of upgrading degraded areas;
- with a business plan which outlines their sustainability;
- which include a system for the assessment of the results;
- capable of involving the largest number of players of the
Community and of different generations;
- which assure and produce health, good quality food and
which facilitate correct nutritional education to favour
new lifestyles.
In addition to the projects that the non-profit organisations
propose in 2015, UMANA MENTE will repeat certain
initiatives, jointly managed with the Allianz Group, already
tried and tested and which have had considerable success:
• ilborgofelice - VENDEMMIANDO E RACCOGLIENDO
INSIEME
This is a philanthropic project which takes into account
the needs of all those participating; it consists of the
organisation, for 24 disabled persons (2 individuals for
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Per tutte le info e gli obiettivi sul progetto vai alla
pagina dedicata, compila la scheda, firma la privacy e
candida il tuo ente non profit.
• UMANA MENTE CISCO School 2015
A fronte degli ottimi risultati conseguiti nelle
precedenti edizioni anche quest’anno viene
proposta l’UMANA MENTE Summer School. Saranno
organizzati 6 webinar nelle giornate del 20, 21 e
22 ottobre 2015 affrontando tematiche specifiche
inerenti il mondo del non profit e sollecitando spunti
di riflessione a tutte le persone interessate.
Le tematiche vengono individuate grazie ai risultati
emersi dall’indagine effettuata dalla stessa UMANA
MENTE sugli oltre 250 partecipanti all’edizione 2014
e in merito ai “bisogni formativi” evidenziati dalle
organizzazioni non profit con cui collabora.
La partecipazione è gratuita! L’utilizzo della modalità
di “seminario via web” apre gli incontri a chiunque
sia interessato e abbia un computer con accesso ad
internet.
A breve sarà disponibile sul sito il programma e il
modulo di iscrizione.
• L’ARTE DI ALLEVARE
Si tratta di un progetto sociale che, tenendo conto
delle esigenze di ciascuna realtà partecipante,
organizza periodi di soggiorno presso la Tenuta
di Scheggia di proprietà di Allianz S.p.A. e sita in
Località Troppola (Gubbio- PG), a favore di minori
svantaggiati, che hanno intrapreso un percorso
educativo presso la Comunità alloggio o i servizi diurni
dell’ente. L’obiettivo è quello di far sperimentare ai
ragazzi un’esperienza pratico-applicativa nell’ambito
dell’allevamento di bovini di razza Chianina e di
quella equina TPR (tiro pesante rapido), oltre a far
sperimentare la vita campestre a contatto con la
natura.
Per questo progetto UMANA MENTE deciderà a priori
gli enti non profit da coinvolgere.

12 non-profit organisations) accompanied by their own
educators and by company volunteers, of two periods
spent in the enchanting setting of Borgo San Felice at
Castelnuovo Berardenga near Siena, owned by Allianz
Group.
The main objectives include: the possibility of allowing
the young people to experience a training course which
also fosters independence, outside their habitual context,
the creation of an chance for dialogue between nonprofit organisations that deal with the same issues but in
different areas, and the desire to allow all participants to
experience an interesting and educational adventure in
an exclusive, welcoming environment.
For all information and objectives of this project, please
visit the dedicated page, fill in the form, sign the privacy
agreement and nominate your non-profit organisation.
• UMANA MENTE CISCO School 2015
In view of the excellent results achieved in previous years,
this year the UMANA MENTE Summer School will be
organised again. 6 webinars will be held on 20, 21 and
22 October 2015, dealing with specific subjects regarding
the non-profit world and stimulating food for thought on
the part of all the people involved.
The themes are chosen on the basis of the results of the
survey carried out by UMANA MENTE itself on the more
than 250 participants of the 2014 project and according
to the "training needs" identified by the non-profit
organisations with which it collaborates.
Participation is free! The use of the "web seminar" system
opens the way to encounters with anyone interested who
has a computer with an Internet link.
The programme and the enrolment form will soon be
available on the website.
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• IMPARIAMO DALL’ECCELLENZA 2015
Impariamo nel Borgo è un progetto sociale a favore di
ragazzi in difficoltà o con alle spalle storie difficili per
aiutarli a progettare il loro futuro, sostenendoli con
un tutoraggio mirato nella scelta di una professione
in ambito alberghiero. Il progetto si pone l’obiettivo
di formarli con un percorso che ha per scopo l’
“imparare un mestiere” e quello di far loro vivere
un’esperienza educativa, formativa e propedeutica
all’inserimento al lavoro. Le precedenti edizioni hanno
fatto risaltare l’efficacia e l’innovatività del progetto
al punto che nel 2014 oltre al consueto Relais &
Châteaux Borgo San Felice in Castelnuovo Berardenga
partecipano l’Hotel Terme Manzi di Ischia e le due
strutture altotesine: il Gardena Gourmet &SpA Hotel
a Ortisei e L’Alpina Dolomites dell’Alpe di Siusi. Per il
2015 è previsto un ulteriore aumento delle strutture
recettive.
Queste strutture per tre mesi estivi diventeranno una
reale azienda formativa per i ragazzi, andando così a
colmare il gap tra il mondo della formazione e quello
del lavoro.
Tra i principali obiettivi progettuali c’è quello di
agevolare un percorso di orientamento che favorisca
la scoperta e la valorizzazione del talento di ciascun
ragazzo e faccia sperimentare un’esperienza
formativa fuori dalla quotidianità scolastica ed
educativa in un contesto d’eccellenza.
• UMANA MENTE per Dynamo 2015
UMANA MENTE dal 2007 ad oggi ha sempre creduto
nell’efficacia della terapia ricreativa praticata presso il
Dynamo Camp. L’esperienza al Camp è un’esperienza
unica sia per i bambini che hanno la possibilità di
svolgere attività altrimenti loro precluse, sia per
le famiglie che hanno la possibilità di vedere un
bambino ‘altro’ rispetto a quello di cui si prendono
costantemente cura che per i fratelli che hanno la
possibilità di giocare con i propri fratelli malati in un
contesto protetto e d’eccellenza.
Nel 2010 UMANA MENTE ha iniziato un percorso di
sperimentazione offrendo la possibilità a famiglie
con bambini affetti da disabilità congenite intellettive

• L’ARTE DI ALLEVARE
This is a social project which, taking into account the
needs of each participating entity, organises periods
of accommodation at the Scheggia Estate owned by
Allianz S.p.A. and situated in Troppola (Gubbio - PG),
for underprivileged minors who have undertaken an
educational course at the Community accommodation
or the organisation's day centres. The objective is to give
the young people a practical-applicative experience in
the field of animal husbandry, specifically in relation to
the Chianina breed of cows and the Italian heavy-draft
horse breed, as well as offering an experience of country
life in contact with nature.
For this project, UMANA MENTE will decide in advance on
the non-profit organisations to be involved.
• IMPARIAMO DALL’ECCELLENZA 2015
Impariamo nel Borgo is a social project supporting
young people in difficulty or those with challenging
backgrounds, to help them to plan their future, sustaining
them with targeted tutoring in the choice of a profession
in the hospitality sector. The goal of the project is to train
them with a course which has the purpose of “learning a
trade” and to allow them to have an educational, training
experience in preparation for entering the world of work.
The previous editions highlighted the effectiveness and
the innovative nature of the project, and so much so that
in 2014, in addition to the usual Relais & Châteaux Borgo
San Felice in Castelnuovo Berardenga, the Hotel Terme
Manzi of Ischia and the two structures in Alto Adige,
namely the Gardena Gourmet & SpA Hotel in Ortisei and
the L’Alpina Dolomites of the Siusi Alp, also participated.
A further increase in the number of hotels involved is
planned for 2015.
These structures, for three months in the summer, will
become a true training institute for the young people,
thus bridging the gap between the world of education
and the world of work.
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e fisiche di sperimentare la terapia ricreativa di
Dynamo.
Anche per il 2015 UMANA MENTE consentirà la
partecipazione al Camp a bambini e bambine con
disabilità, accompagnati dai genitori e dai fratellini e
le sorelline, provenienti dal Centro Benedetta d’Intino
onlus, dall’Associazione L’albero delle Bimbe con
sindrome Rett e dalla Fondazione t.i.a.m.o. (tutti
insieme associazioni malattie orfane) di Viareggio e
dall’Associazione Cornelia De Lange di Pesaro. Questa
sessione concluderà il secondo ciclo di tre sessioni,
avviato a settembre 2013.
L’esito di questo ciclo, oltre all’esito dell’edizione
precedente, conclusasi ad aprile del 2013,
consentiranno ad UMANA MENTE e a Dynamo
un’ulteriore riflessione in merito alla efficacia della
partecipazione ripetitiva al progetto per almeno tre
volte e alla sua eventuale ripetibilità.
A tutte le sessioni di Dynamo finanziate da UMANA
MENTE verranno sempre invitati a partecipare, in
qualità di volontari, i dipendenti del Gruppo Allianz.

The main project objectives include that of facilitating
guidance in order to favour the discovery of the talents
of each boy/girl and giving them a training experience
outside the everyday life of school and education in a
context of excellence.
• UMANA MENTE at Dynamo 2015
Since 2007, UMANA MENTE has been a strong believer
in the effectiveness of the recreational therapy practised
at the Dynamo Camp. The camp is a unique experience
both for the children, who can carry out activities from
which they are otherwise excluded, and for the families,
who have the possibility of seeing another side of a child
that they constantly care for, as well as for the brothers
and sisters who have the chance to play with their
disabled brother/sister in a safe context of excellence.
In 2010, UMANA MENTE started an experimental path,
offering families with children suffering from congenital
intellectual or physical disabilities to try out the Dynamo
recreation therapy.
Again in 2015, UMANA MENTE will allow disabled
children coming from the Benedetta d’Intino Centre, the
L’albero delle Bimbe con sindrome Rett Association, the
t.i.a.m.o. (Tutti Insieme Associazione Malattie Orfane)
Foundation of Viareggio and the Cornelia De Lange
National Voluntary Association of Pesaro. This session will
be the last of the second cycle of three sessions, started in
September 2013.
The result of this cycle, as well as the result of the previous
edition which ended in April 2013, will allow UMANA
MENTE and Dynamo to again reflect on the effectiveness
of the regular participation in the project at least three
times, and the possibility of renewing the partnership.
The Allianz Group employees will always be invited, in
the capacity of volunteers, to take part in all the Dynamo
sessions financed by UMANA MENTE.
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"Mentre tu hai una
cosa, questa può esserti
tolta. Ma quando tu
la dai, ecco, l'hai data.
Nessun ladro te la può
rubare. E allora è tua per
sempre."
“While you have a thing it can
be taken from you, but when
you give it, you have given it.
No robber can take it from you.
It is yours then forever
when you have given it. ”
(James Joyce)
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