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Per quanto difficile 
possa essere la vita, 
c’è sempre qualcosa 
che è possibile fare. 
Guardate le stelle 
invece dei vostri piedi.
Stephen Hawking 
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Per trattare te stesso, 
usa la testa; 
per trattare gli altri, 
usa il cuore.
Eleanor Anna Roosevelt
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Come ogni anno il Bilancio di Missione della 
Fondazione Allianz UMANA MENTE è un 
importante momento di analisi e valutazione del 
nostro operato nell’anno precedente, 
rappresentando in un’ottica di trasparenza e 
accountability le attività e i risultati conseguiti 
nel 2020, per mettere a fattor comune con tutti 
gli stakeholder le informazioni di dettaglio e 
incrementare conseguentemente la 
consapevolezza della missione della nostra 
Fondazione.

Lettera del Presidente 
della Fondazione 
Allianz UMANA MENTE
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Il Bilancio
di esercizio

Il Futuro

Per citare alcune delle iniziative messe in atto in 
risposta all’emergenza sanitaria, abbiamo 
offerto un aiuto immediato a molte famiglie per 
contrastare la crescente povertà alimentare, 
abbiamo finanziato l’acquisto di dispositivi 
sanitari e di protezione individuale e messo a 
disposizione  servizi di supporto via web. 
Abbiamo inoltre agevolato la riorganizzazione in 
chiave digitale degli enti garantendo servizi di 
tele-riabilitazione e assistenza telefonica, e 
aiutato bambini a continuare il loro percorso di 
cura in alcuni ospedali.

Siamo inoltre intervenuti con l’usuale efficacia e 
concretezza per portare – per quanto possibile – 
un sollievo in situazioni complesse, 
promuovendo l’autonomia e la consapevolezza 
di quanti sono da sempre al centro della nostra 
attività: giovani provenienti da situazioni 
disagiate da inserire nel mondo del lavoro e 
persone con disabilità da affiancare e alle quali 
essere vicini con progetti mirati. 

Questo Bilancio documenta pertanto la capacità 
di adattare la nostra missione a un contesto 
mutato tanto velocemente e drammaticamente. 
Anche in un anno difficile come il 2020 la 
Fondazione Allianz UMANA MENTE è 
orgogliosa di aver sostenuto 1.955 persone in 
varie situazioni di bisogno, portando così a 
63.630 il totale degli assistiti dall’anno della sua 
fondazione nel 2001, grazie a un importante 
lavoro di collaborazione con numerose 
organizzazioni non profit.

Buona lettura!

Maurizio Devescovi
Presidente
Fondazione Allianz UMANA MENTE

La Fondazione ha tra i suoi obiettivi la diffusione 
di una cultura della solidarietà e della 
condivisione, per contribuire a creare le 
condizioni per non lasciare indietro nessuno e 
per sostenere coloro che sono in situazioni di 
difficoltà o disagio, con lo spirito di puntare su 
progetti di solidarietà concreti, replicabili e 
scalabili, oltre che misurabili nel loro impatto e 
nella loro efficacia. 

Per questi motivi ritengo che il Bilancio di 
Missione sia un resoconto prezioso, che 
documenta passo per passo come prendono vita 
le iniziative a favore delle comunità verso le 
quali indirizziamo la nostra azione e le nostre 
risorse. 

È anche con soddisfazione che rivedo qui ben 
rappresentata con immagini e grafiche tutta la 
progettualità “messa a terra” nel 2020, dietro la 
quale c’è un grande lavoro svolto dal team di 
esperti e professionisti della Fondazione, che 
desidero ringraziare, così come rivolgo un 
sincero pensiero di gratitudine ai membri del 
Consiglio di Gestione e del Collegio dei Revisori, 
ai dipendenti del Gruppo Allianz che prestano la 
loro professionalità nel corso dell’anno, a tutti gli 
enti del Terzo Settore che collaborano con noi e 
ad ogni persona che ci ha motivato nell’impegno 
richiamato in questo Bilancio. 

Nelle pagine che seguono, desideriamo pertanto 
condividere con i lettori l’impegno della 
Fondazione nel corso di un anno che ha richiesto 
uno sforzo aggiuntivo a favore delle persone 
maggiormente colpite dalle conseguenze 
economiche e sociali della pandemia, che si è 
manifestata nei primi mesi del 2020 e che 
purtroppo è ancora con noi mentre scrivo questa 
lettera. A fronte di molte realtà del mondo non 
profit, che hanno conosciuto un aumento delle 
richieste di supporto a fronte di una contrazione 
delle risorse disponibili, abbiamo da subito 
ridefinito i nostri obiettivi per garantire un 
immediato aiuto agli enti con cui collaboriamo.
Siamo intervenuti, in particolare, al fianco di 
selezionati partner del Terzo Settore a sostegno 
di chi si è trovato in difficoltà a causa 
dell’emergenza sanitaria. Grazie al nostro 
contributo, alcune organizzazioni hanno trovato 
modalità operative innovative, mentre altri enti 
hanno potuto far fronte ai costi di gestione 
ordinaria.
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Lettera della Presidente 
di Allianz S.p.A. 
e dell’Amministratore 
Delegato di Allianz S.p.A.
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Il Bilancio
di esercizio

Il Futuro

impatto sulla società civile, aumentare 
la propria credibilità, consolidare le 
relazioni con gli stakeholder e profilare 
la propria reputazione in ottica 
sostenibile, arginando rischi e cogliendo 
nuove opportunità di business.

Le grandi organizzazioni umane, tra cui 
le imprese come Allianz, che è presente 
in molti paesi del mondo, hanno un 
ruolo primario nell’adottare politiche di 
responsabilità sociale con il fine di 
garantire uno sviluppo davvero 
sostenibile.

Sempre più spesso ci si interroga sui 
modi con cui le aziende possono 
contribuire a creare un mondo migliore: 
per essere socialmente responsabili, 
infatti, non bastano astratte 
dichiarazioni di principi e valori. 
È necessario un impegno quotidiano, 
frutto di una precisa direzione 
manageriale e di un sistema aziendale 
organizzato a tal fine. Soprattutto 
occorre incorporare i principi ESG nel 
core business assicurativo e finanziario, 
una strada sulla quale il Gruppo Allianz 
si è ormai da tempo incamminato.

Rientrano in questa logica le numerose 
iniziative di Corporate Social 
Responsibility che Allianz porta avanti in 
Italia, in numerosi campi, da quello 
artistico-culturale a quello sportivo, 
dell’istruzione e dell’inserimento dei 
giovani nel mondo del lavoro e delle 
iniziative ambientali. Nell’ambito più 
strettamente sociale, la principale 
espressione del nostro impegno è la 
Fondazione Allianz UMANA MENTE, 
nata nel 2001 per sostenere con 
progetti mirati, gestiti 
professionalmente, le persone più fragili 
del nostro Paese.

Come sappiamo, il 2020 è stato un anno 
difficile per tutti. Un anno che ci ha 
chiamati, a causa della pandemia, a 
intervenire nel campo sociale con 
grande determinazione e tempestività. 

Allianz condivide da decenni la visione 
che incoraggia le aziende ad andare 
oltre i soli dati economico-finanziari, 
ricomprendendo tra i risultati anche il 
raggiungimento di target sociali ed 
ambientali.

In altri termini, è ritenuta virtuosa 
l’azienda in grado di creare ricchezza e, 
al contempo, essere attenta al contesto 
socio-ambientale in cui opera, con il fine 
di soddisfare gli interessi dei suoi 
numerosi stakeholder.

Siamo anche noi personalmente 
convinti che la responsabilità d’impresa 
sia uno strumento capace di accrescere 
la competitività e di contribuire alla 
creazione di valore. Essere socialmente 
responsabili significa, oltre ad avere 

In aggiunta agli interventi diretti di 
Allianz S.p.A. al fianco del Comune di 
Milano e del Comune di Trieste, oltre che 
della Regione Lombardia per 
l’allestimento dell’Ospedale Fiera 
Milano dedicato al Covid, accanto alla 
nostra sede, la Fondazione, guidata dal 
Presidente Maurizio Devescovi, ha dato 
priorità all’erogazione di aiuti immediati 
a sostegno di alcuni enti non profit 
italiani e a numerose famiglie tra quelle 
che maggiormente hanno subito – e 
continuano a subire – i contraccolpi 
economici e sociali di questa emergenza 
sanitaria.  

Sfogliando le pagine di questo Bilancio 
è possibile cogliere appieno il lavoro 
realizzato nel 2020 dalla Fondazione, i 
progetti messi in campo per rafforzare 
la coesione sociale, oltre al metodo di 
lavoro della Fondazione stessa, 
improntato alla passione, alla 
solidarietà e alla definizione di obiettivi 
chiari, pianificati e misurabili. 

Si tratta di risultati straordinari, che ci 
motivano nel rinnovare un convinto 
sostegno all’opera della nostra 
fondazione corporate. A quanti 
supportano la Fondazione nell’attuare 
un impegno filantropico di altissimo 
livello, di cui tutti andiamo fieri, va il 
nostro personale ringraziamento.

Claudia Parzani
Presidente
Allianz S.p.A.

Giacomo Campora
Amministratore Delegato
Allianz S.p.A.
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Tutto può 

Premessa della Vice Presidente e del Segretario Generale 
della Fondazione Allianz UMANA MENTE

cambiare…
A fine 2019 era già programmato un 2020 ricco 
di attività, progetti e collaborazioni capaci 
di contraddistinguere la filantropia della 
Fondazione Allianz UMANA MENTE.  Ma il 2020 
ci ha riservato un drammatico imprevisto: il 
Coronavirus. 

Dopo un iniziale disorientamento, abbiamo 
riorganizzato la nostra quotidianità per gestire 
le nostre iniziative da remoto.  Certo, abbiamo 
dovuto sospendere tutti i progetti aggregativi, 
ma ha prevalso la fiducia di poter fare fronte 
agli eventi di un anno traumatico.

La Fondazione Allianz UMANA MENTE ha 
quindi rivisto il proprio modus operandi, ispirato 
a una nuova organizzazione del suo lavoro, 
capace di offrire risposte efficaci a nuovi bisogni, 
ma senza modificare la propria identità. 

Il primo passaggio è stato quello di prendere 
per mano tutti gli enti non profit con cui la 
Fondazione collaborava o avrebbe dovuto 
collaborare nel corso del 2020, per capire e 
definire i nuovi metodi di intervento e supporto.  
L’obiettivo è stato quello di non lasciare nessuno 
da solo, con l’ambizione di dare sempre risposte 
nuove e mirate alle criticità che velocemente 
nascevano. Così abbiamo iniziato a riprogettare 
nuovi interventi, idonei ad affrontare la 
situazione pandemica, a creare nuove e forti 
partnership, in primis con il Gruppo Allianz. 

Un reale lavoro di squadra che ha permesso a 
tante persone e bambini con disabilità, a minori 

e giovani  svantaggiati e alle loro famiglie 
di ricevere un supporto diretto e un aiuto 
concreto. Anche nel difficile anno trascorso, 
la Fondazione Allianz UMANA MENTE ha 
contribuito a migliorare la qualità di vita di tante 
persone.   
  
Il Bilancio di Missione 2020 offre una fotografia 
di tutto questo, raccontando e condividendo 
la storia unica di ogni strategia, progetto e dei 
pensieri e ragionamenti sottostanti: un racconto 
i cui protagonisti cambiano, ma in cui traspare 
sempre la voglia di non arrendersi e di guardare 
avanti, sicuri che, come ricordava Albert Einstein, 
“proprio nelle crisi sorgono l’inventiva, le 
scoperte e le grandi strategie”.

Il Bilancio vuole descrivere l’attività istituzionale 
della Fondazione tramite informazioni sia 
qualitative che quantitative sui diversi interventi. 
Il sistema di reporting vuole trasmettere con 
immediatezza, chiarezza e coinvolgimento 
“empatico” il valore prodotto dalle scelte e 
dall’azione della Fondazione, preservando allo 
stesso tempo il rigore e la completezza che da 
sempre lo caratterizzano. Anche quest’anno si 
è voluto privilegiare un approccio di storytelling 
nella descrizione dei progetti, completato da 
indicatori ex post. 

Il volume è corredato  dagli scatti fotografici 
relativi ai progetti realizzati, che ben descrivono 
quanto fatto nell’anno. Per ciascun progetto, 
vengono indicati gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile dell’ONU (United Nations’ 
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Sustainable Development Goals - SDG) che quel 
progetto persegue. Gli SDG costituiscono una 
serie di 17 obiettivi comuni indicati dall’ONU su 
una serie di questioni importanti per lo sviluppo, 
quali la povertà, la fame, la salute, l’istruzione, il 
cambiamento climatico e molti altri. 

Per rendere possibile rivivere, o vivere per la 
prima volta questo particolare 2020, in aggiunta 
al Bilancio di Missione, sono stati inseriti dei 
brevi approfondimenti scientifici su specifici 
progetti e, come già fatto lo scorso anno, è stato 
realizzato un video: un racconto in immagini e 
parole capace di far rivivere l’esperienza delle 
molte attività descritte in queste pagine, che 
sono organizzate come di seguito.

La prima parte del Bilancio, dopo i saluti 
istituzionali, presenta l’identità e gli obiettivi 
perseguiti dalla Fondazione. 

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

La terza parte, che illustra l’operatività dell’anno, 
è a sua volta suddivisa in cinque sezioni, ognuna 
dedicata a uno specifico ambito di intervento: 
i progetti riguardanti l’inserimento lavorativo, 
quelli di agricoltura sociale, quelli di arte e 
cultura, i progetti dedicati allo sport e, in ultimo, 
i progetti in risposta all’emergenza Covid-19.

La quarta parte include il lavoro di monitoraggio 
svolto sui progetti ancora in corso e il follow up 
su quelli il cui finanziamento si è concluso.

La quinta parte, infine, presenta i dati di Bilancio 
e la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Anche quest’anno, la Fondazione desidera 
ringraziare particolarmente tutte le persone 
che, giorno dopo giorno, contribuiscono alla sua 
opera. 

Grazie a tutti! 
Insieme facciamo la differenza.

Monica Esposito
Vice Presidente 
Fondazione Allianz UMANA MENTE

Nicola Corti 
Segretario Generale 
Fondazione Allianz UMANA MENTE



L’opera umana 
più bella 
è essere utile 
al prossimo.
Sofocle



L’identità
Chi siamo 
Obiettivi strategici 
Ambiti di intervento  
Il Leitmotiv  
La Governance 
Lo Staff 
Valutazione e impatto 



14 Fondazione Allianz UMANA MENTE

Allianz UMANA MENTE è la Fondazione del 
Gruppo Allianz costituita nel 2001 per operare 
professionalmente in ambito socio-assistenziale; 
tra le prime fondazioni d’impresa e oggi tra le più 
riconosciute nel Terzo Settore. 

Tra i suoi obiettivi strategici, la Fondazione 
ritiene l’obiettivo del valore condiviso quello più 
importante: valore condiviso significa costruire 
progetti partendo dal contesto sociale e 
territoriale in cui si inseriscono. 

La Fondazione supporta enti non profit italiani e 
sviluppa progetti propri con l’obiettivo di offrire 
risposte concrete ed efficaci ai bisogni di welfare 
locale.

Per questo, sostiene interventi duraturi che 
migliorano la realtà sociale di riferimento e 
puntano a una più elevata qualità di vita delle 
fasce sociali più fragili.

Generare valore per condividerlo con il più alto 
numero di stakeholder.

Da sempre, la Fondazione rivolge la sua 
attenzione a due categorie di beneficiari:

-  Minori e giovani: con l’obiettivo di aiutarli 
nel loro percorso di crescita, contrastando il 
disagio minorile e adolescenziale, valorizzando 
i loro talenti e desideri;

-  Persone con disabilità: con l’obiettivo di 
favorire l’inclusione e la partecipazione sociale 
e attuare tutte le condizioni affinché  
la disabilità possa essere una risorsa.

Alcuni progetti “trasversali” possono impattare su 
entrambe le categorie di beneficiari.

Chi 
   siamo

   Obiettivi
strategici
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Ambiti di
   intervento

  Il 
Leitmotiv

Nel corso del 2020, la Fondazione ha focalizzato 
la propria attenzione sugli ambiti di intervento 
stabiliti dalle linee guida, ovvero: 

1. Inserimento lavorativo 
Con la consapevolezza che il lavoro ricopre 
un ruolo fondamentale nella costruzione 
identitaria e nella realizzazione di una persona, 
la Fondazione supporta progetti che puntano 
a facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro di 
giovani provenienti da contesti multiproblematici 
e di disagio socio-familiare.

2. Agricoltura sociale
Nei progetti sostenuti o ideati dalla Fondazione, 
l’agricoltura sociale è intesa come strumento 
per favorire l’accoglienza, la cura, la formazione 
e l’inserimento di persone a rischio di 
emarginazione. I progetti supportati in questo 
ambito hanno puntato al reinserimento nella 
società di soggetti svantaggiati, anche tramite il 
contatto con le politiche di welfare locale.

3. Arte e Cultura
L’arte può essere un mezzo di espressione 
capace di testimoniare il valore della diversità, 
ma può anche essere un momento per istruire, 
sensibilizzare e creare relazioni empatiche.

4. Sport
Lo sport è uno spazio privilegiato di costruzione 
di relazioni tra pari e di condivisione delle abilità 
personali, nel quale potersi confrontare e ridurre 
le differenze tra persone con disabilità e persone 
normodotate. La Fondazione ha sostenuto 
progetti che valorizzano e usano lo sport come 
strumento di integrazione e inclusione. 

“Filantropia senza limiti” è stato il leitmotiv 
introdotto nel 2019 e confermato anche per il 
2020. I progetti della Fondazione hanno voluto 
superare ogni barriera e confine, realizzando 
sogni ritenuti irrealizzabili. Tutto questo è stato 
possibile grazie al modello metodologico con 
cui la Fondazione da sempre opera, ovvero una 
funzionale sinergia fra metodo e passione, testa 
e cuore, dove ogni aspetto è valutato da una 
MENTE che è mossa da una ragione UMANA.

E, anche nel 2020, il coronavirus non ci ha 
imposto limiti; anzi abbiamo ridefinito le priorità 
per offrire risposte ai nuovi bisogni.
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La Governance della 
Fondazione Allianz UMANA MENTE

PRESIDENTE 
Ha la rappresentanza legale 
di fronte a terzi.

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

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

Monica Esposito
Responsabile Eventi Istituzionali e 
Sponsorizzazioni di Allianz S.p.A.

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

Nicola Corti

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

Composto da:

Maurizio Devescovi Monica Esposito Giuseppe Vita
Ex Presidente di UniCredit S.p.A.

CONSIGLIO DI GESTIONE 
Provvede all’amministrazione ordinaria 
e straordinaria della Fondazione, 
in particolare approva o respinge 
i progetti. Composto da Maurizio 
Devescovi  e Monica Esposito.

Membri esterni del Consiglio sono:

Giorgio Fiorentini
Docente di Economia Aziendale, 
Direttore del Master in Management 
delle Aziende Non Profit, SDA Bocconi 
School of Management, Milano

Adriano Propersi  
Docente di Economia Aziendale, 
Politecnico di Milano e Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Aurelia Rivarola 
Neuropsichiatra Infantile, 
Presidente e Responsabile del 
Settore Comunicazione Aumentativa 
e Alternativa del Centro Benedetta 
D’Intino, Milano



L’identità L’operatività MonitoraggioIntroduzione

Bilancio di Missione 2020 17

Il Bilancio
di esercizio
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COLLEGIO DEI REVISORI 
DEI CONTI  
Organo di consulenza tecnico-
contabile della Fondazione.

Composto da:

Fabrizio Carazzai (Presidente) Marco Luigi Brughera (Revisore) Giorgio Picone (Revisore)

ORGANISMO DI VIGILANZA
Vigila sull’osservanza, l’efficacia, 
l’adeguatezza e l’aggiornamento 
del Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo adottato dalla 
Fondazione. Si avvale di autonomi 
poteri di iniziativa e controllo, come 
previsto dal decreto legislativo 231 
del 2001. 

Composto da: 

Fabrizio Carazzai

Lo Staff della 
Fondazione

Jonathan Pifferi
Project Manager

Mawuko Assiom 
Houedjakou
Project Manager

Nicola Corti
Segretario Generale
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Valutazione 
e impatto

La Fondazione Allianz UMANA MENTE misura i 
cambiamenti prodotti dagli interventi sostenuti attraverso 
una metodologia specifica, consolidata negli anni, che 
parte dall’attenta analisi del bisogno sociale e da una 
dettagliata valutazione dell’ente e del progetto proposto. 

La partnership che si instaura con le organizzazioni non 
profit prevede un affiancamento di tipo manageriale 
e la condivisione degli obiettivi prefissati. A scadenza 

regolare, trimestrale o semestrale, la Fondazione monitora 
i progetti, valutando i benefici raggiunti dagli utenti 
coinvolti. Al termine del finanziamento, la Fondazione 
valuta, inoltre, la sostenibilità del progetto, la sua 
replicabilità e l’impatto sociale conseguito. Per alcuni 
progetti, la Fondazione si avvale di strumenti costruiti 
ad hoc per la valutazione dell‘impatto utilizzando una 
metodologia qualitativa e quantitativa e coinvolgendo, 
se necessario, altri partner scientifici.

Dal 2001 Nel 2020

Progetti finanziati

Integrazioni a progetti conclusi

Erogazioni per progetti (€)

Integrazioni per progetti (€)

Beneficiari dei progetti 

258
65

37.117.889

4.605.243

63.630

16
1

892.515

21.732

1.955
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L’identità L’operatività Monitoraggio Il Bilancio
di esercizio

Il FuturoIntroduzione

Iniziative di raccolta 
fondi tramite 
l’intermediazione 
filantropica

Al fine di agevolare i donatori, la 
Fondazione Allianz UMANA MENTE 
si avvale della collaborazione con la 
Fondazione Italia per il Dono Onlus – 
F.I.Do., un intermediario filantropico 

Nel 2020 sono stati chiusi 
per il raggiungimento dello scopo sociale

che opera a livello nazionale e 
internazionale, la cui creazione è stata 
promossa proprio dalla Fondazione 
Allianz UMANA MENTE nel 2014. 
Presso F.I.Do. sono costituiti vari fondi 

Nome del fondo Descrizione Donazioni
nel 2020 (€)

Erogazioni
nel 2020 (€)

Donazioni dalla 
costituzione
del fondo (€)

Erogazioni dal-
la costituzione
del fondo (€)

Numero 
donazioni dalla 
costituzione
del fondo

Numero 
donatori dalla 
costituzione del 
fondo

Fondo “Impariamo 
dall’eccellenza”

Il fondo sostiene
il progetto
“Impariamo
dall’eccellenza”

31.000,00 - 187.260,92 251.113,00 338 217

Fondo “Umanamente 
Felice”

Il fondo sostiene
il progetto
“L’Orto e l’aia
nel Borgo”

30.195,00 57.758,36 316.719,04 281.322,36 285 173

Fondo “Esprimiamo-
ciAll! Charity Events”

Il fondo sostiene 
quelle iniziative della 
Fondazione
che utilizzano l’arte come 
mezzo per favorire
l’inclusione sociale

13.600,00 156.022,4 702.084,40 453.264,40 1.129 744

Nome del fondo Descrizione Donazioni
nel 2020 (€)

Erogazioni
nel 2020 (€)

Donazioni dalla 
costituzione
del fondo (€)

Erogazioni dal-
la costituzione
del fondo (€)

Numero 
donazioni dalla 
costituzione
del fondo

Numero 
donatori dalla 
costituzione del 
fondo

Fondo “Allianz Stadi-
um Hospitality”

Il fondo ha permesso 
di legare l’iniziativa 
Allianz Stadium 
Hospitality
a un gesto di solidarietà

CHIUSO CHIUSO 15.280,00 12.752,00 90 74

Fondo “Durante e 
Dopo di Noi”

Il fondo ha sostenuto
progetti aventi l’obiettivo 
di sviluppare politiche 
legate al “Durante e 
Dopo di Noi”

CHIUSO 10.000,00 41.914,00 20.219,00 3 3

dedicati ai progetti della Fondazione 
Allianz UMANA MENTE, a favore dei 
quali i donatori possono contribuire, 
usufruendo dei benefici stabiliti per le 
erogazioni liberali. 



La solidarietà 
è l’unico investimento
che non fallisce mai.
Henry David Thoreau



L’operatività
Il 2020             Guarda il video sul sito umanamente.allianz.it

2020 le date 
2020 i numeri 
2020 gli stakeholder  

2020 progetti approvati 
e attività  
INSERIMENTO LAVORATIVO 
Impariamo dall’eccellenza Training

TutorialMe - Impariamo dall’eccellenza

TutorialMe - Managing Disability 

Youth in Action 2020 e il progetto VolontariaMente 

AGRICOLTURA SOCIALE
L’Orto e l’aia nel Borgo e Vi.Ve. 

ARTE E CULTURA
Concerto per l’Italia  
BackUp 
Un Peepshow per Cenerentola

Allianz Diversity Day e Giornata 
Internazionale delle persone con disabilità

SPORT
Volley4all 

PROGETTI IN RISPOSTA 
ALLA PANDEMIA
Sostenere in emergenza

Per una vita sostenibile durante 
e oltre i tempi del Coronavirus

Proteggiamoli ancora di più

Traversare il deserto

Un’emergenza nell’emergenza

Una casa e un sorriso sono già cura

Rialziamo il Terzo Settore

Il Natale del Gruppo Allianz: 
il progetto ConcretaMente 

Un contributo per sostenere le gelaterie 
dei care-leavers

ALTRE INIZIATIVE 2020
Dynamo Camp online 
sessione UMANA MENTE 2020 
MamHabitat

Comunicare presto, per non crescere soli 

Hol4All

Centro post-diagnosi 
Casa Allianz UMANA MENTE
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GEN

SET

OTT

NOV

DIC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

FEB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Selezione volontari 
Gruppo Allianz per DynamoCamp

Il 2020
le date

MAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

APR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Consegna del regalo pasquale 
The Right Box 

MAG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

GIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Workshop del progetto 
Youth in Action

LUG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Evento di premiazione del progetto 
Youth in Action

Anteprima nazionale dello spettacolo 
Un Peepshow per Cenerentola

Concerto per l’Italia 

I sessione del progetto 
Impariamo dall’eccellenza Training

Presentazione di TutorialMe – Managing Disability alla Giornata 
internazionale delle persone con disabilità

Online il nuovo sito della Fondazione 



L’identità L’operatività MonitoraggioIntroduzione

Bilancio di Missione 2020 23

Il Bilancio
di esercizio

Il Futuro

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

VIII giornata 
del progetto Volley4all 

IX giornata 
del progetto Volley4all

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

X giornata
del progetto Volley4all

Rappresentazione
di BackUp

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Lancio dell’iniziativa 
Un Festival a casa

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Sessione online UMANA MENTE – 
Dynamo Camp

II Laboratorio di idee con la Fondazione Zancan Onlus

Presentazione della Fondazione al progetto “Dualità scuola-lavoro” di Allianz V sessione del progetto 
Impariamo dall’eccellenza Training

Conclusione dell‘iniziativa
Un Festival a casa

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Partecipazione all’incontro “Discussing the Impact of Covid-19 
on Disability Services” di European Foundation Centre - EFC

II sessione del progetto 
Impariamo dall’eccellenza Training

III sessione del progetto 
Impariamo dall’eccellenza Training

IV sessione del progetto Impariamo dall’eccellenza Training

I Laboratorio di idee con la Fondazione Zancan Onlus VI sessione del progetto
 Impariamo dall’eccellenza Training

Natale - Avvio del progetto ConcretaMente
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Il 2020
i numeri

Progetti approvati 
per ambito 
(2002-2020)

Progetti finanziati 
nel territorio italiano 
(2020)

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002 4 2

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

8 4 6
8 4 4
8 5 2
7 2 2
6 2 5
6 5 4
6 7 3

16 8 2

Disabilità

Minori e giovani

Trasversali

122 

103 

33 

258 
complessivi

4 1

4

1

6 1 3 2

Progetti a impatto su 
tutte le regioni, di cui:
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di esercizio

Il Futuro

Il 2020
gli stakeholder

Beneficiari 
degli interventi 
(2002-2020)

63.630 
Totali

Persone con disabilità

Genitori e adulti di riferimento 
ambito disabilità

Minori e giovani svantaggiati

Genitori e adulti di riferimento 
ambito disagio minorile e giovanile              

Persone in ambiti trasversali            

17.725

15.951

17.460
6.961

5.533

1.955 
persone

Beneficiari 
2020

642
Persone con disabilità

198
Genitori e adulti di riferimento ambito disabilità

521
Minori e giovani svantaggiati 

18
Genitori e adulti di riferimento ambito 
disagio minorile e giovanile

576
Persone in ambiti trasversali

1.220
Volontari complessivi
(2002-2020)

I volontari del Gruppo Allianz 
che hanno partecipato 
alle iniziative progettuali della 
Fondazione nel corso degli anni.
Nel 2020 nessun volontario ha 
partecipato ad alcuna iniziativa. 
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Stakeholder
La Fondazione vuole essere 
un punto di incontro tra le realtà 
del Gruppo Allianz  e le realtà esterne, 
coinvolgendo: enti non profit, 
comunità locali, società civile, 
beneficiari degli interventi, 
università, associazioni di categoria, 
fondazioni e altri enti di erogazione, 
pubblica amministrazione, 
enti non profit finanziati, enti 
e reti di secondo livello, 
potenziali co-finanziatori 
e centri di ricerca. 

ALTRI ENTI
NON PROFIT

COMUNITÀ 
LOCALI

SOCIETÀ 
CIVILE

BENEFICIARI
DEGLI 

INTERVENTI

UNIVERSITÀ

ASSOCIAZIONE
DI CATEGORIA

FONDAZIONI 
E ALTRI ENTI 

DI EROGAZIONE

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

ENTI NON 
PROFIT

FINANZIATI

ENTI E RETI 
DI SECONDO 

LIVELLO

POTENZIALI
COFINANZIATORI 

CENTRI 
DI RICERCA

ALLIANZ S.p.A.

CONSIGLIO
DI GESTIONE

CONSIGLIO
DI INDIRIZZO

SOCIETÀ
DEL GRUPPO

ALLIANZ

ALLIANZ SE

DIPENDENTI 
ALLIANZ

UMANA MENTE





Dopo il verbo “amare”, 
il verbo “aiutare” 
è il più bello del mondo.
Anonimo



2020
Progetti approvati 
e attività 

Inserimento lavorativo 

Agricoltura sociale

Arte e Cultura

Sport

Progetti in risposta alla pandemia

Altre Iniziative 2020
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Impariamo 
dall’eccellenza 
Training

Nel 2020, a seguito dell’emergenza sanitaria, la 
Fondazione ha dato nuova veste al progetto Impariamo 
dall’eccellenza, che si è svolto attraverso video lezioni 
dedicate all’inserimento lavorativo e al settore della 
ristorazione e dell’ospitalità. 

È nato così Impariamo dall’eccellenza Training, una 
selezione di corsi di formazione on-line, completamente 
gratuiti, tenuti da professionisti delle risorse umane ed 
esperti del settore alberghiero.

Il progetto si è svolto nei mesi di ottobre e novembre. Le 
prime lezioni si sono incentrate sugli strumenti necessari 

per un primo approccio al mondo del lavoro, come la 
redazione di un curriculum vitae, la preparazione di un 
colloquio di lavoro, l’importanza del networking e gli 
strumenti più idonei per la ricerca di una posizione. Al 
secondo ciclo di lezioni hanno partecipato importanti 
figure professionali del settore dell’ospitalità, che hanno 
raccontato le loro storie, le loro esperienze e hanno dato 
preziosi consigli ai giovani partecipanti.

Impariamo dall’eccellenza Training è stato realizzato 
grazie alla collaborazione con: Mandarin Oriental Milano, 
Adecco S.p.A., Relais & Châteaux, Orienta – Agenzia per il 
lavoro e Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto.

Sede
Nazionale

Obiettivo strategico
Minori e giovani

Organizzazione 
Enti vari

Importo (€)
3.813

Data di avvio
Ottobre 2020

Durata
2 mesi
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Inserimento lavorativo 

Sede
Nazionale

Importo (€)
3.813

Durata
2 mesi

Enti che hanno 
partecipato alle lezioni: 
Cometa Formazione; 
Cooperativa Sociale 
Galdus; Cooperativa 
Sociale Innovazione 
Apprendimento Lavoro 
Lombardia - IAL; 
Cooperativa Sociale 
Immaginazione e 
Lavoro; Cooperativa 
Sociale In-Presa.
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Impariamo
dall’eccellenza
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Il FuturoL’identità

Sede
Nazionale 

Obiettivo strategico
Minori e giovani

Organizzazione 
Enti vari

Importo (€)
7.149

Data di avvio
Febbraio 2019

Per creare una maggiore continuità con gli obiettivi 
del progetto Impariamo dall’eccellenza, nel 2019 la 
Fondazione Allianz UMANA MENTE ha sviluppato il sito 
TutorialMe.it: una piattaforma online che unisce attività 
di formazione professionale ad attività di facilitazione 
all’inserimento lavorativo.

La piattaforma è uno strumento che permette ai ragazzi 
di Impariamo dall’eccellenza di restare in contatto con 
gli hotel e i ristoranti che aderiscono al progetto. 
I partner possono pubblicare online offerte di lavoro e 
video tutorial, un modo rapido e intuitivo per trasmettere 
conoscenze e passioni ai ragazzi che desiderano 
continuare il loro percorso lavorativo nel settore ricettivo.

Principali 
dati 
del 2020

746
gli utenti che hanno 
visitato TutorialMe

1.282  
il numero di volte 
che sono tornati sul sito

225
i ragazzi che sono attivi 
sulla piattaforma

40
le strutture d’eccellenza
registrate

L’operatività
Inserimento lavorativo 
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Sede
Nazionale

Obiettivo strategico
Persone con disabilità 

Organizzazione 
Enti vari

Importo (€)
38.238

Data di avvio
Maggio 2019

TutorialMe 
Managing 
Disability

Francesco Miniati
Project Manager di 
Managing Disability
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Il FuturoL’identità

Sede
Nazionale

Importo (€)
38.238

Offrire occasioni di inserimento lavorativo significa 
dare la possibilità di contribuire al progresso umano, 
sociale ed economico, secondo le capacità di ognuno. 
In Italia, soprattutto per alcune categorie sociali, 
l‘occupazione rappresenta ancora oggi un problema e ciò 
è particolarmente vero per le persone con disabilità.

Per contribuire alla soluzione del problema, a partire dal 
2019, la Fondazione Allianz UMANA MENTE ha ideato 
e sviluppato la piattaforma web TutorialMe-Managing 
Disability, pensata per favorire l‘incontro di domanda 
e offerta di lavoro, con priorità per giovani universitari e 
laureati con disabilità. 

La piattaforma si articola in due sezioni: la prima dedicata 
alle persone con disabilità che possono candidarsi per 
una posizione lavorativa tra quelle pubblicate; la seconda 
rivolta alle aziende che possono pubblicare posizioni 
lavorative e prendere visione dei curricula dei giovani. 

TutorialMe-Managing Disability si avvale del contributo 
scientifico del Coordinamento degli Atenei Lombardi 
per la Disabilità - C.A.L.D., della Conferenza Nazionale 
Universitaria dei Delegati per la Disabilità - C.N.U.D.D. e 
della Fondazione Sodalitas.

La piattaforma è stata presentata alle Istituzioni e alle 
organizzazioni non profit il 3 dicembre, in occasione della 
Giornata internazionale delle persone con disabilità.

L’operatività
Inserimento lavorativo 

Come docente di Management 
applicato alle amministrazioni 
pubbliche ho sempre pensato che 
non bastano le leggi, ma bisogna 
capire bene i problemi, aver chiaro 
come affrontarli e cercare soluzioni 
realistiche e fattibili, che facilitino il 
raggiungimento dell’obiettivo.  

La piattaforma TutorialMe - 
Managing Disability rappresenta uno 
strumento pratico e operativo capace 

di favorire l’incontro domanda-offerta 
di posizioni di lavoro coerenti con 
conoscenze, abilità e competenze 
dei laureati. La piattaforma contiene 
brevi video per aiutare i laureati a 
comprendere il mondo del lavoro 
e, al contempo, aiutare le imprese, 
pubbliche amministrazioni e 
organizzazioni a comprendere le 
problematiche e le potenzialità di 
questi laureati. Non solo: il grande 
vantaggio di Managing Disability è 
quello di contribuire a diffondere e 
rafforzare, a tutti i livelli, la cultura 
dell’inclusione e della diversità 
come fonte di valore per la società e 
l’economia.

Siamo fiduciosi che l’esempio della 
piattaforma possa stimolare sempre 
più il legislatore affinché le norme 
prevedano misure per l’Employability 
delle persone con disabilità.

Elio Borgonovi
SDA Bocconi e 
Coordinatore del CALD 
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Youth in 
Action 2020

Sede
Milano

Obiettivo strategico
Minori e giovani

Organizzazione 
Fondazione Italiana 
Accenture

Importo (€)
5.000

Data di avvio
Marzo 2020

Durata
1 anno

La collaborazione con la Fondazione Italiana Accenture 
per il progetto Youth in Action è stata avviata nel 2018 
e nel 2020 si è ulteriormente rafforzata: la Fondazione 
Allianz UMANA MENTE è diventata promotrice del 
progetto, contribuendo a strutturare l’edizione dell’anno 
e a valutare l’ammissibilità delle proposte progettuali 
ricevute.

Youth in Action raccoglie e premia le idee capaci di 
favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile – S.D.Gs. Sustainable Development Goals – 
fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Le proposte 
progettuali devono presentare soluzioni innovative, ad alto 
impatto sociale ed essere connotate da una componente 
tecnologica. 

L’edizione 2020 si è svolta online attraverso workshop di 
orientamento e incontri dedicati alla valutazione delle 
idee. Vi hanno partecipato 500 ragazzi, singolarmente 
o in team, e sono state raccolte oltre 400 proposte, di cui 
20 vincitrici. Nel dettaglio, la Fondazione Allianz UMANA 
MENTE ha premiato Camilla Marchioni per il progetto 
CulturAgile, che prevede lo sviluppo di una piattaforma 
per favorire la fruizione di iniziative culturali da parte di 
persone con disabilità. 

“Youth in Action ha risvegliato entusiasmo 
e voglia di fare in un periodo difficile. 
Partecipare è stata un’occasione preziosa per 
valorizzare il mio percorso, arricchendolo di 
spunti professionali e di scambi stimolanti 
con altri giovani appassionati ai temi dello 
sviluppo sostenibile”

Camilla Marchioni,
vincitrice di Youth in Action 2020

Camilla Marchioni
Project Manager 
di CulturAgile
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Sede
Milano

Importo (€)
5.000

Durata
1 anno

Progetto 
VolontariaMente
Vincitore 
di Youth 
in Action 2019

VolontariaMente è una delle idee progettuali 
ad aver vinto l’edizione 2019 di Youth in Action. 
Attraverso lo sviluppo di un sito dedicato, il 
progetto vuole creare un ponte tra il mondo 
del volontariato e le persone in quiescenza, 
per permettere loro di mettersi al servizio della 
comunità. L’idea alla base del progetto è quella 
di dare nuovo valore alle persone in pensione, 
che possono mettere a disposizione del 
volontariato le proprie capacità e le conoscenze 
acquisite negli anni del lavoro.

VolontariaMente sarà una piattaforma online 
grazie alla quale le organizzazioni non profit 
potranno selezionare una o più persone 
desiderose di fare volontariato, mentre le 
persone in pensione potranno candidarsi per 
posizioni di volontariato trovando l’ente a loro 
più affine.

La piattaforma si articolerà in due sezioni 
principali. La prima avrà la veste di un blog 
e vi troveranno spazio testimonianze relative 
ai benefici personali e a quelli sociali del 
donare il proprio tempo al volontariato. La 
seconda sezione sarà costruita su modello di 
un social network: un luogo virtuale dove le 
organizzazioni e gli iscritti potranno scambiarsi 
informazioni in merito ad attività di volontariato. 

40
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The COLOUR VERSION of the Sustainable Development Goals 
logo is ONLY to be used on a white or light grey background. 
See colour values to the right. 

USAGE LOGO: COLOUR VERSION

SDG LOGO FOR ENTITIES WITHIN UN SYSTEM

VERTICAL LOGO
LOGO

LIGHT GREY

PMS: Cool Gray 1C
R 241 G 241 B 241
C 4 M 3 Y 3 K 0

Emma Zucchi
Project Manager 
di VolontariaMente
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L’Orto e l’aia
nel Borgo
e Vi.Ve.
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Il Bilancio
di esercizio

Il FuturoL’operatività
Agricoltura sociale

Sede
Borgo San Felice (SI)

Obiettivo strategico
Persone con disabilità

Organizzazione non profit 
Cooperativa Sociale Koinè
Cooperativa Sociale Betadue

Importo (€)
20.000 (integrazione 
progettuale)

Data di avvio
2012

L‘Orto e l‘aia nel Borgo è un progetto di agricoltura sociale 
ideato e progettato nel 2012 dalla Fondazione Allianz 
UMANA MENTE, in collaborazione con San Felice, Azienda 
agricola e Relais & Châteaux di proprietà del Gruppo Allianz 
in Toscana, la Cooperativa Agricola Sociale Naturalmente, la 
Regione Toscana, il Comune di Castelnuovo Berardenga e il 
locale Comitato della Terza Età. L‘orto è attualmente gestito 
dalla Cooperativa Koinè e dalla Cooperativa Betadue.

Un’iniziativa filantropica volta a migliorare la qualità di 
vita delle persone con disabilità, a promuovere la loro 
integrazione sociale e a offrire un’occasione di lavoro grazie 
ad attività orto-florovivaistiche e zootecniche. Imparando 
dalla saggezza e dalla maestria degli anziani del territorio – 
‘i nonni’ –, i giovani con disabilità apprendono i segreti della 
gestione agricola e delle colture.

Nel corso degli anni il progetto è notevolmente cresciuto 
e oggi può avvalersi dell’impegno costante di sei ragazzi 
con disabilità del territorio senese, che coltivano la terra e 
si prendono cura dell’aia.

L’emergenza sanitaria legata al diffondersi del Coronavirus 
ha avuto conseguenze anche sull’orto, con la sospensione 
di tutte le attività ordinarie. Durante questo periodo, è 
continuata la cura delle coltivazioni grazie ai tecnici di 
San Felice, mentre i ragazzi sono stati seguiti e supportati 
dall’educatrice di riferimento tramite video-chiamate: 
una modalità semplice per renderli consapevoli della 
situazione che stavano vivendo, per affidare loro alcuni 
piccoli lavori da svolgere a casa e mantenere aggiornato il 
“Diario di campo”.

Nel 2019, a partire dall’esperienza dell’orto, si è sviluppato 
il progetto Vi.Ve. grazie al quale i ragazzi dell’orto e altri 
giovani con disabilità tra i 18 e i 35 anni della Cooperativa 
L’Arca 1 possono sperimentare il distacco dalle famiglie 
di origine, vivendo tutti insieme e gestendo le attività 
della vita quotidiana. Anche il progetto Vi.Ve. ha subìto le 
ripercussioni della pandemia e nel 2020 si sono svolte le 
sole sessioni di gennaio e febbraio.

 “L’orto è la mia seconda casa”
Piergiorgio, dell’orto

“Porto sempre con me il profumo 
della terra di San Felice”
Simone, dell’orto

200 kg 
pomodori

100 kg 
peperoni

150 kg
patate

915 
vaschette 

verdure baby 

50 kg 
insalata

436 
confezioni  

cipolle al vino rosso 

150 kg 
zucchine

239 
confezioni 

confettura di 
marmellata 

di pomodori verdi

I prodotti dei ragazzi nel 2020
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per l’Italia
Concerto

Sede
Milano

Obiettivo strategico
Persone con disabilità

Organizzazione 
Associazione Orchestra 
Filarmonica della Scala; 
Cooperativa Esagramma; 
Centro Benedetta d‘Intino

Importo (€)
20.000 

Data di avvio
13 settembre 2020

Durata
1 giorno
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Il Bilancio
di esercizio

Il FuturoL’operatività
Arte e cultura

Sede
Milano

Importo (€)
20.000 

Durata
1 giorno

Nel 2020, il tradizionale 
appuntamento di inizio estate con il 
Concerto per Milano dell’Orchestra 
Filarmonica della Scala è stato 
posticipato a settembre e ha assunto 
simbolicamente il titolo Concerto 
per l’Italia, un omaggio al Paese con 
messaggi di ottimismo legati alla 
ripartenza di Milano e dell’Italia 
intera, grazie al potere della musica. 

Una ripartenza da Piazza del 
Duomo, lasciata vuota per molti 
mesi, in un ideale abbraccio dal 
capoluogo lombardo all’Italia. Una 
serata resa possibile da Allianz 
S.p.A. e da UniCredit.

La Fondazione Allianz UMANA 

“Grazie ad Allianz e alla Fondazione Allianz UMANA MENTE 
per questa opportunità.  Una serata unica e magica”  

Mamma di Leonardo, Centro Benedetta d’Intino

Leonardo del Centro Benedetta d‘Intino ha utilizzato i segni 
della Comunicazione Aumentativa Alternativa per descrivere 
la sua felicità per aver assistito al Concerto.

MENTE ha preso parte alla serata 
anche nel 2020, invitando persone 
con disabilità della Cooperativa 
Esagramma e del Centro Benedetta 
d‘Intino, che hanno assistito 
all’evento seduti in platea.

La serata, organizzata dalla 
Filarmonica della Scala, è stata 
diretta dal Maestro Riccardo 
Chailly. Ospite d’eccezione, il 
violinista Maxim Vengerov, con un 
programma che, al Concerto per 
violino di Mendelssohn, ha accostato 
le pagine sinfoniche del repertorio 
operistico italiano da Don Pasquale, 
Norma, Manon Lescaut a La forza 
del destino e Guglielmo Tell.

orchestra piacere Milano divertente



42 Fondazione Allianz UMANA MENTE

BackUp
Sede
Milano 

Obiettivo strategico
Minori e giovani

Organizzazione 
Comunità di 
San Patrignano

Importo (€)
12.500 

Data di avvio
19 febbraio 2020

Durata
1 giorno

Nel 2020 è proseguita la collaborazione tra la Fondazione 
Allianz UMANA MENTE e la Comunità di San Patrignano 
con lo spettacolo BackUp per offrire ai dipendenti del 
Gruppo Allianz e ai loro figli un momento di riflessione 
sul tema delle dipendenze, ma soprattutto per informare, 
aiutare a comprendere e prevenire.

BackUp fa parte degli spettacoli ideati e promossi dalla 
Comunità all’interno del progetto WeFree, un’iniziativa 
nata nel 2002 in cui protagonisti sono i ragazzi di San 
Patrignano giunti al termine del loro percorso riabilitativo. 
Dal palco, i giovani parlano della loro esperienza e delle 

problematiche che li hanno portati alla dipendenza, ma 
soprattutto raccontano la determinazione che li ha guidati 
sulla via del recupero.

Il 19 febbraio 2020 nell’Auditorium della Torre Allianz di 
Milano, Elisa, una ragazza di 25 anni, tornata a casa da 
poco, ha condiviso la sua storia con il pubblico, la caduta 
nella dipendenza e i sogni per il futuro che la attende. 
Un racconto-confronto, dove informazioni di carattere 
scientifico vengono inframezzate da canzoni, da racconti 
personali e, soprattutto, da tante emozioni. 
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Il Bilancio
di esercizio

Il Futuro

Sede
Milano 

Importo (€)
12.500 

Durata
1 giorno

“A scuola abbiamo fatto un corso 
di prevenzione e ho letto un libro 
sull’argomento, ma sentire la storia 
vera raccontata da chi l’ha vissuta 
mi ha colpito molto, ha fatto affiorare 
emozioni contrastanti fino a sfociare 
nella gioia di vedere che dal buio 
si può tornare alla luce”    

Luca, figlio di un dipendente 
del Gruppo Allianz 

L’operatività
Arte e cultura
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Un Peepshow  
per Cenerentola

Sede
Bolzano  

Obiettivo strategico
Persone con disabilità

Organizzazione 
Cooperativa 
Teatro La Ribalta

Importo (€)
25.000

Data di avvio
Settembre 2020

Durata
1 anno
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Il Bilancio
di esercizio

Il Futuro

Sede
Bolzano  

Importo (€)
25.000

Durata
1 anno

Uno spazio scenico costituito da una piattaforma circolare, 
circondata da 14 cabine vetrate individuali che accolgono 
14 spettatori, ha ospitato lo spettacolo teatrale 
Un Peepshow per Cenerentola, ufficialmente presentato 
il 3 e 4 settembre al Festival Oriente Occidente tenutosi al 
MART di Rovereto.

Il peep show è nato nel 1437 come strumento ottico 
in grado di mostrare una serie di immagini attraverso 
un foro, è stato reinventato dal Teatro La Ribalta di 
Bolzano per permettere agli spettatori di assistere alla 
rappresentazione in totale sicurezza. Un Peepshow per 
Cenerentola, scritto e diretto da Antonio Viganò, è un 
ritorno alla fiaba, rivisitata alla luce della pandemia: nel 
Peepshow si esibiscono due sorelle, in competizione tra 
loro, mentre Cenerentola è molto impegnata a pulire, 
sanificare, disinfettare.

Il supporto della Fondazione Allianz UMANA MENTE al 
Teatro è iniziato nel 2016 con il progetto Otello Circus. Il 
Teatro La Ribalta è una compagnia di attori con disabilità 
attiva a Bolzano e conosciuta a livello nazionale e 
internazionale per i suoi meriti artistici.

“Il teatro deve ritrovare se stesso, 
soprattutto in questo momento di 
solitudine obbligata. Il teatro deve 
ritrovare la propria peculiarità, luogo 
di incontro reale tra persone vive, il più 
possibile rito laico e collettivo”.   

Antonio Viganò, Direttore artistico 
della Cooperativa La Ribalta

L’operatività
Arte e cultura
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Allianz Diversity Day e 
Giornata Internazionale 
delle persone con disabilità

Il 3 dicembre, in occasione della 
Giornata Internazionale delle persone 
con disabilità, promossa dalle Nazioni 
Unite per incoraggiare e sostenere la 
piena inclusione di queste persone, il 
Gruppo Allianz ha promosso una serie 
di iniziative.

Sede
Nazionale 

Obiettivo strategico
Persone con disabilità

Organizzazione 
Enti vari

Importo (€)
820

Data di avvio
3 dicembre 2020

“La piattaforma è uno strumento 
per passare dalle idee alla concreta 
realizzazione della politica di inclusione”

Elio Borgonovi della SDA Bocconi

“Garantire che tutti abbiano 
un’occupazione e una carriera in linea con 
le loro capacità e aspirazioni, rispettando 
e tenendo conto delle caratteristiche 
individuali, è la sfida delle politiche 
aziendali di Diversity & Inclusion“

Alessandro Beda, Consigliere 
Delegato della Fondazione Sodalitas. 

La Fondazione Allianz UMANA 
MENTE ha in particolare organizzato 
una conferenza stampa rivolta alle 
istituzioni e agli attori del mondo non 
profit per presentare la piattaforma 
managingdisability.it, di cui si è già 
detto a pag 34. 
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Il Bilancio
di esercizio

Il Futuro

Allianz Diversity Day e 
Giornata Internazionale 
delle persone con disabilità

Sede
Nazionale 

Importo (€)
820

Sede
Milano

Obiettivo strategico
Persone con disabilità

Organizzazione 
Società sportiva 
Powervolley Milano

Importo (€)
60.000 (2019); 
268 (2020)

Data di avvio
Ottobre 2019 

Durata
7 mesi

Nei primi mesi del 2020 si sono svolte le ultime giornate 
del progetto Volley4all, ideato per favorire una cultura 
dello sport inclusiva e capace di valorizzare le diversità, 
promuovere la socializzazione e lo spirito di squadra.

Le giornate si sono svolte al palazzetto Allianz Cloud, 
in partnership con la squadra di pallavolo Allianz 
Powervolley Milano: in occasione di ogni partita della 
stagione 2019-2020, che la squadra meneghina ha giocato 
in casa, sono stati organizzati momenti per sensibilizzare 
gli spettatori a una tematica sociale, oltre ad attività i cui 
protagonisti sono stati giovani sportivi con disabilità.

Calendario Volley4all
16 febbraio 2020
Presentazione del progetto Food Bank in Oncology dedicato 
al rapporto tra patologie oncologiche e sana alimentazione 

26 gennaio 2020
Presentazione de L’ultimo rimbalzo, il docufilm con protagonisti 
gli atleti della Federazione Italiana Pallacanestro  
in Carrozzina – FIPIC

19 gennaio 2020
Partita della Nazionale Italiana Wheelchair Hockey – FIWH

26 dicembre 2019
Raccolta di giocattoli per i bambini 
del Centro Benedetta d’Intino Onlus

15 dicembre 2019
Sfida tra gli atleti della Nazionale Italiana Maschile 
di Sitting Volley

8 dicembre 2019
Spettacolo di Wheelchair Dance dei campioni 
Tarek Ibrahim Fouad e Sara Greotti

4 dicembre 2019
Celebrazione della Giornata Internazionale delle persone 
con disabilità. Testimonianza di Paolo Cifronti e di Anna Rossi 
della Nazionale Italiana Wheelchair Hockey – FIWH

20 novembre 2019
Sfida di sitting volley tra l’Associazione Sportiva Dilettantistica 
Missaglia e la Società Sportiva Brembate Sopra

17 novembre 2019
Celebrazione della Giornata Internazionale in ricordo delle 
vittime della strada, testimonianza di Alessio Tavecchio, 
Presidente della Fondazione Alessio Tavecchio Onlus

27 ottobre 2019
Lancio del progetto Volley4all e partita di sitting volley 
con la squadra Special Olympics Italia

Volley
      4all

“Come società vogliamo andare oltre l’aspetto sportivo: abbiamo 
condiviso questo progetto con la Fondazione Allianz UMANA 
MENTE per avviare un percorso che possa esaltare quei valori che 
caratterizzano una squadra attraverso la metafora dello sport: la 
pallavolo per tutti e quindi “Volley4all”

Lucio Fusaro, Presidente di Allianz Powervolley Milano
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Progetti 
in risposta 
alla pandemia

Fin dall’inizio della pandemia, 
la Fondazione Allianz UMANA 
MENTE ha reindirizzato la 
propria attività stanziando 
risorse aggiuntive a favore 
degli enti che ogni giorno si 
prendono cura delle persone e 
delle famiglie maggiormente in 
difficoltà.

La Fondazione ha, in particolare, 
garantito l’acquisto di dispositivi 
sanitari e di protezione 
individuale. Ha sostenuto la 
riorganizzazione in chiave 
digitale degli enti non profit con 
cui è attiva una collaborazione e 
ha erogato fondi per assicurare 
continuità ai servizi offerti dalle 
organizzazioni. 
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Il Bilancio
di esercizio

Il FuturoL’operatività
Progetti in risposta 
alla pandemia

Progetti 
in risposta 
alla pandemia

Sostenere in emergenza: proteggere 
la famiglia di un bambino con disabilità 
nel tempo di pandemia da Coronavirus  

Per una vita sostenibile durante 
e oltre i tempi del Coronavirus

L’Associazione l’abilità da vent’anni 
opera sul territorio della città di 
Milano con una rete di servizi 
dedicati al bambino con disabilità 
e alla sua famiglia. Per rispondere 
all’emergenza Covid-19, la Fondazione 
Allianz UMANA MENTE ha garantito il 
proprio supporto all’Associazione, che 
ha potuto così continuare a seguire 
tutte le famiglie in carico, offrendo 
loro un supporto psico-pedagogico 
24 ore su 24 e attività psico-educative 
inviate quotidianamente a casa 
tramite strumenti multimediali. 

Il Centro Benedetta d’Intino offre 
interventi mirati a soddisfare i 
complessi bisogni comunicativi, 
educativi e partecipativi di bambini 
con gravi disabilità comunicative, 
utilizzando il metodo della 
Comunicazione Aumentativa 
Alternativa - CAA.

La pandemia ha sovvertito la 
regolarità e la stabilità della vita 
del Centro, rendendo impossibili 
gli incontri e chiedendo ai bambini 
e alle loro famiglie un enorme 
sforzo di adattamento e di totale 

Sede
Milano

Obiettivo strategico
Persone con disabilità

Organizzazione 
Associazione l’abilità 
Onlus 

Importo (€)
26.460

Data di avvio
Aprile 2020

Durata
3 mesi

Sede
Milano

Obiettivo strategico
Persone con disabilità

Organizzazione 
Centro Benedetta 
d’Intino Onlus

Importo (€)
22.459

Data di avvio
Aprile 2020

Durata
3 mesi

Per le festività pasquali, a tutte le 
famiglie è stato donato un uovo di 
Pasqua e il cofanetto “The Right Box”, 
contenente giochi, libri e materiale 
didattico appositamente preparato 
dall’equipe pedagogica e studiato in 
base alle esigenze di ogni bambino.

riorganizzazione della loro 
quotidianità.

Il supporto della Fondazione Allianz 
UMANA MENTE ha permesso 
di dare continuità al progetto 
di Comunicazione Aumentativa 
Alternativa, continuando ad erogare 
questo importante servizio, attraverso 
sedute di tele-riabilitazione. 

“Grazie alla Fondazione, l’abilità è rimasta viva e per 
noi è una sicurezza di fronte a dubbi e incertezze”

Barbara, una mamma

“Questo progetto è stato un raggio di sole nel buio”

Una famiglia del Centro Benedetta d’Intino
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Proteggiamoli ancora di più

Traversare il deserto  

La Fondazione Renato Piatti è 
un‘organizzazione nata a Varese 
nel 1999 come emanazione della 
locale Anffas Varese, con lo scopo 
di sviluppare l‘offerta di servizi a 
favore delle persone con disabilità 
e delle loro famiglie. Attualmente, 
la Fondazione gestisce 16 strutture 
socio-sanitarie in grado di rispondere 
ai bisogni di cura delle persone.

Con la chiusura obbligatoria dei centri 
diurni e dei centri riabilitativi, nei 
mesi più difficili della pandemia sono 
rimaste attive 9 delle 16 strutture della 
Fondazione. Il progetto Proteggiamoli 
ancora di più ha coinvolto i centri 

La Cooperativa Sociale L’Accoglienza 
opera da 20 anni per diffondere 
la cultura della solidarietà sociale, 
gestendo un centro per l’accoglienza 
di persone che si trovano in 
condizioni di bisogno e necessitano di 
affiancamento e sostegno.

A causa dell’emergenza sanitaria, la 
Cooperativa ha dovuto modificare 
il proprio modello di gestione delle 
case-famiglia al fine di proteggere gli 
ospiti, alcuni dei quali con disabilità ad 
alta complessità assistenziale. 

Sede
Milano; Varese

Obiettivo strategico
Persone con disabilità

Organizzazione 
Fondazione 
Renato Piatti Onlus

Importo (€)
10.000

Data di avvio
Aprile 2020

Durata
3 anni

Sede
Milano

Obiettivo strategico
Minori e giovani

Organizzazione 
Cooperativa Sociale 
L’Accoglienza 

Importo (€)
10.000

Data di avvio
Aprile 2020

Durata
3 mesi

rimasti aperti e ha permesso alla 
Fondazione di acquistare dispositivi 
di protezione – mascherine, guanti, 
tute, occhiali – per gli ospiti e per gli 
operatori con il fine di garantire il 
distanziamento sociale e la sicurezza 
individuale. Grazie all’adeguato 
approvvigionamento di questi 
dispositivi, la Fondazione Piatti ha 
mantenuto un ottimale livello di 
sicurezza degli ospiti e degli operatori. 

Con il supporto della Fondazione 
Allianz UMANA MENTE, L’Accoglienza 
riesce a garantire la sostenibilità 
organizzativa ed economica di cinque 
case e, allo stesso tempo, la continuità 
dei servizi offerti, garantendo la 
massima sicurezza degli ospiti.

“Il dono della Fondazione Allianz UMANA MENTE è 
molto più grande della somma che ci è stata erogata. 
Quella somma si è tradotta in supporto vitale, nel 
senso più pieno della parola”

Cesarina Del Vecchio, Presidente 
della Fondazione Renato Piatti Onlus 
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Il Bilancio
di esercizio

Il Futuro

Un’emergenza nell’emergenza

Una casa e un sorriso sono già cura 

Dal 1997 l’Associazione KIM Onlus 
si occupa di accoglienza, tutela e 
ospedalizzazione di minori italiani 
o stranieri gravemente ammalati, 
che vivono in condizioni di disagio 
economico e sociale, spesso 
provenienti da paesi in guerra o 
da paesi senza strutture sanitarie 
adeguate.

Con lo scoppio della pandemia, 
l’Associazione ha sospeso l’attività 
dei suoi volontari, che in tempo di 
normalità si occupano di gran parte 
delle attività; mentre i bambini accolti 
hanno subito rallentamenti nelle 
terapie. 

Anche nei primi mesi della 
pandemia, le strutture di accoglienza 
dell’Associazione Andrea Tudisco 
hanno continuato a ospitare bambini 
e giovani con patologie onco-
ematologiche. Con il supporto della 
Fondazione Allianz UMANA MENTE, 
l’Associazione ha garantito i necessari 
dispositivi di protezione per gli 
operatori e per gli ospiti e, in accordo 
con i presidi ospedalieri Bambin 
Gesù e Policlinico Gemelli di Roma, 
ha attivato un servizio di trasporto 
protetto verso gli ospedali, evitando 
così la necessità di spostamenti 
autonomi per non mettere in pericolo 
la salute già fragile di questi bambini.

Sede
Milano; Varese

Importo (€)
10.000

Durata
3 anni

Sede
Roma

Obiettivo strategico
Minori e giovani

Organizzazione 
Associazione
 KIM Onlus

Importo (€)
10.000

Data di avvio
Aprile 2020

Durata
3 mesi

Sede
Milano

Importo (€)
10.000

Durata
3 mesi

Sede
Roma

Obiettivo strategico
Minori e giovani

Organizzazione 
Associazione Andrea 
Tudisco Onlus

Importo (€)
10.000

Data di avvio
Aprile 2020

Durata
3 mesi

Questi improvvisi cambiamenti 
hanno portato a maggiori costi di 
accoglienza e ad un notevole aggravio 
gestionale. Con il supporto della 
Fondazione Allianz UMANA MENTE 
è stato possibile coprire parte dei 
costi della struttura e continuare ad 
accogliere nove nuclei familiari. 

“Un grazie di cuore da tutta l’Associazione. Un grazie 
dai nostri piccoli ospiti che, nonostante la malattia e le 
difficoltà, sanno vivere il presente, il qui e l’ora”

Raffaella, Referente dell’Associazione KIM Onlus

“Sentirsi a casa, ricevere un sorriso sono parte 
del percorso terapeutico, sono il modo migliore e 
più efficace di trovare l’energia per combattere la 
malattia”

Gabriele, Referente dell’Associazione 
Andrea Tudisco Onlus

L’operatività
Progetti in risposta 
alla pandemia
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Rialziamo il Terzo Settore

Il Natale del Gruppo Allianz: 
il progetto ConcretaMente 

Il progetto nasce dall’esperienza 
maturata dalla Fondazione Italia per 
il Dono con “Impariamo a pescare”, 
un’iniziativa che ha coinvolto oltre 
un centinaio di organizzazioni non 
profit con l’obiettivo di dar loro validi 
strumenti per una buona campagna 
natalizia di raccolta fondi.

Rialziamo il Terzo Settore fa proprie 
le caratteristiche della precedente 
iniziativa ed ha il fine di individuare gli 
elementi necessari agli enti non profit 
per raccogliere maggiori fondi e per 
dotarli delle competenze necessarie 
per catalizzare donazioni.

Nel 2020 le somme che 
tradizionalmente Allianz e 
Allianz Bank destinano alla 
Fondazione Allianz UMANA MENTE 
per il Natale si sono unite a risorse 
aggiuntive messe a disposizione dalla 
Fondazione stessa per dar vita al 
progetto ConcretaMente.

Un aiuto destinato a supportare 
bambini e adolescenti, con e senza 
disabilità, che vivono in famiglie 
segnalate dagli enti con cui UMANA 
MENTE collabora che si trovano in 
situazione di grave disagio economico, 
acuito dall’emergenza sanitaria.

Sede
Milano

Obiettivo strategico
Trasversale 

Organizzazione 
Fondazione Italia 
per il Dono Onlus

Importo (€)
40.000

Data di avvio
Novembre 2020

Durata
1 anno 

Sede
Nazionale

Obiettivo strategico
Trasversale

Organizzazione 
Enti vari 

Importo (€)
250.000

Data di avvio
Dicembre 2020

Durata
1 anno

Il progetto elaborerà dei messaggi il 
più possibile personalizzati e capaci 
di rispondere alle specificità delle 
diverse organizzazioni. Per questo 
sarà condotta una raccolta di dati e 
informazioni sul Terzo Settore, con 
interviste finalizzate a costruire un 
quadro completo del mondo non 
profit. 

Grazie a quest’iniziativa nella 
Fondazione Italia per il Dono verrà 
inserita una nuova risorsa che si 
occuperà di gestire l’iniziativa stessa.

Le famiglie selezionate per il progetto 
risiedono su tutto il territorio nazionale 
soffrono di grave insicurezza 
alimentare e rischiano di dover 
fronteggiare diverse forme di povertà, 
quali principalmente quella sociale ed 
economica, ma anche quella digitale 
ed educativa.

“Sono una mamma di una delle tante famiglie che 
hanno ricevuto il vostro aiuto. Questo per noi è 
un momento difficile, le difficoltà che affrontiamo  
sono molte, oltre al disagio economico e a tutte le 
problematiche legate alle disabilità dei nostri figli. 
Questa iniziativa ci fa sentire un po’ meno soli, grazie”. 

Ambra, mamma di una famiglia beneficiaria 
del progetto
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Sede
Milano

Importo (€)
40.000

Durata
1 anno 

Sede
Nazionale

Importo (€)
250.000

Durata
1 anno

Un contributo per sostenere 
le gelaterie dei care-leavers

La Cooperativa Sociale È Buono 
nasce all’interno dell’Associazione 
Agevolando e, a Bologna e Verona, 
gestisce due gelaterie dove lavorano 
25 giovani care-leavers, ovvero 
ragazzi che hanno perso gli affetti 
stabili e sono rimasti soli.

L’emergenza sanitaria causata dal 
Covid-19 ha avuto forti ripercussioni 
economiche sulle gelaterie con una 
riduzione delle vendite pari al 60%, 
perdite considerevoli che hanno reso 
dubbia la sostenibilità dei due punti 
vendita. Il supporto della Fondazione 

Sede
Bologna, Verona 

Obiettivo strategico
Minori e giovani

Organizzazione 
Cooperativa Sociale 
È Buono

Importo (€)
15.000

Data di avvio
Dicembre 2020

Durata
1 anno

Allianz UMANA MENTE è destinato 
a garantire il regolare pagamento di 
parte degli stipendi di quanti lavorano 
nelle gelaterie e dei fornitori delle 
stesse, ad evitare il rischio di chiusura.

“Questo lavoro per me è importante perché ti 
permette di essere autonomo, di non dover dipendere 
dall’aiuto degli altri e di poter contare solo sulla tua 
forza e capacità”.

Fabio della Gelateria È Buono 

L’operatività
Progetti in risposta 
alla pandemia
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Altre 
iniziative 
2020 
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iniziative 

Dynamo Camp online 
sessione UMANA MENTE 2020

Sede
San Marcello Pistoiese (PT)

Obiettivo strategico
Persone con disabilità

Organizzazione 
Associazione 
Dynamo Camp

Importo (€)
75.000 

Data di avvio
Aprile 2019

Durata
3 anni

Nel 2020 Dynamo Camp ha 
individuato nel web e nei canali 
social una modalità per vincere la 
distanza fisica e continuare a veicolare 
il messaggio positivo della terapia 
ricreativa.

Nella settimana dall’11 al 18 
aprile sono state organizzate delle 

occasioni per proporre a ciascuna 
famiglia beneficiaria del progetto 
una molteplicità di attività da remoto, 
pensate e realizzate considerando i 
bisogni e le caratteristiche di ciascun 
bambino e dei genitori. Ogni sessione 
ha visto la partecipazione media di 15 
famiglie, che hanno partecipato con 
grande entusiasmo all’iniziativa.

Calendario sessione 2020
11 aprile 2020
Sessione dedicata 
al collage 
“A casa nostra”

13 aprile 2020
Sessione
“SPA cura di sé”

15 aprile 2020
Sessione 
“Cuciniamo 
insieme”

16 aprile 2020
“Aperitivo in 
compagnia”

18 aprile 2020
Saluti pasquali

La collaborazione con Dynamo 
Camp proseguirà anche nel 
2021 e nel 2022 con l’obiettivo di 
permettere a 26 famiglie afferenti 
alle associazioni L.N.D. Lesch-
Nyhan Disease Famiglie Italiane 
Onlus, Centro Benedetta d’Intino 
Onlus, Associazione l’abilità Onlus 
e Associazione Oasi Federico 
Onlus di trascorrere una settimana 
tra le colline del pistoiese per 
sperimentare le numerose attività 
ludo-terapiche proposte dal 
Camp.

”Questa situazione ci ha fatto capire che al centro
 di tutto c‘è l‘amore e l‘attenzione per l‘altro”

Famiglia Dynamo

“Ci regalate un momento di svago piacevole 
per tutta la famiglia!”

Famiglia Dynamo
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MamHabitat
Sede
Roma 

Obiettivo strategico
Minori e giovani

Organizzazione 
Cooperativa Sociale 
L’Accoglienza Onlus

Importo (€)
50.000

Data di avvio
Ottobre 2020

Durata
2 anni

MamHabitat è un progetto della Cooperativa Sociale 
L’Accoglienza, ideato e sviluppato all’interno del bando 
“Un Passo Avanti” promosso dall’impresa sociale Con 
i Bambini, con l’obiettivo di raccogliere idee e soluzioni 
per il contrasto alla povertà educativa minorile. Un grave 
problema sociale, economico e culturale che priva bambini 
e adolescenti della possibilità di scoprire e realizzare il 
proprio potenziale, creando le condizioni che favoriscono 
la dispersione scolastica e l’emergere di fenomeni di 
bullismo e di violenza nella relazione tra pari.

Il progetto, cofinanziato dalla Fondazione Allianz 
UMANA MENTE, intende fronteggiare il problema della 
povertà minorile nei nuclei familiari monogenitoriali, che 
presentano un elevato stato di vulnerabilità e svantaggio, 
per permettere ai bambini di questi nuclei di crescere in 
contesti sereni, sicuri e integrati con la comunità.

Per contrastare questo fenomeno, il progetto ha dato 
avvio a un sistema di “abitare assistito”, complementare e 
alternativo all’accoglienza in casa-famiglia. Così facendo, 
le famiglie si aiutano da sole, ognuna a casa propria, con 
un grado maggiore di flessibilità.

Incardinato in tutto il territorio romano, il programma 
è in grado di accompagnare verso l’inclusione almeno 
150 bambini di età 0-6 anni, appartenenti a 100 nuclei 
mamma-bambino.

“Siamo orgogliosi del progetto MamHabitat, un’iniziativa triennale che porterà 
allo sviluppo di un sistema community based su tutto il territorio di Roma, 
finalizzato a migliorare le politiche e i servizi di semi-autonomia per lo svincolo dei 
nuclei mamma-bambino dai servizi tutelari”.

Marco Bellavitis, Presidente della Cooperativa L’Accoglienza
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MamHabitat
Sede
Roma 

Importo (€)
50.000

Durata
2 anni

Comunicare presto,          
per non crescere soli 

Sede
Milano

Obiettivo strategico
Persone con disabilità

Organizzazione 
Centro Benedetta 
d’Intino Onlus

Importo (€)
193.546

Data di avvio
Dicembre 2020

Durata
3 anni

Attraverso un approccio basato 
sullo scambio interpersonale, il 
progetto porta gli strumenti della 
Comunicazione Aumentativa 
Alternativa - CAA all’interno delle 
esperienze quotidiane di 6 famiglie 
con bambini con sindrome dello 
spettro autistico afferenti al Centro 
Benedetta d’Intino.

L’obiettivo del progetto è offrire 
risposte mirate ai complessi bisogni 
relazionali, comunicativi, cognitivi 
e sociali dei bambini con patologie 
afferenti allo spettro autistico e 

di fornire un supporto educativo e 
formativo ai familiari e ai care-giver.

La strategia metodologica fa leva 
sull’utilizzo delle tecniche di CAA per 
favorire un più naturale sviluppo della 
comunicazione e del linguaggio. Il 
bambino ha la possibilità di acquisire 
uno sguardo più disteso e sicuro verso 
la realtà e un ascolto attivo, che gli 
consentono di aprirsi prima e meglio 
alla relazione con l’altro, sviluppando 
precocemente capacità espressive e 
funzioni intellettive.

Comunico 
ergo sum
Per ogni persona, comunicare è un bisogno primario e 
un fondamentale diritto umano. Per tutti quei bambini e 
adulti che presentano una disabilità comunicativa a causa 
di gravi patologie congenite o acquisite questo diritto non 
viene ritenuto prioritario e spesso non viene considerato 
affatto.
Si tratta di persone che non sono in grado di comunicare 
con la voce, la scrittura e, in alcuni casi, neppure con il loro 
corpo e le espressioni del loro viso. Tutte queste persone 
sono costrette a una vita di solitudine e di isolamento 
relazionale se non vengono sostenute con un intervento 
di Comunicazione Aumentativa Alternativa – CAA, che 
permetta loro di attuare scelte, di esprime pensieri, idee, 
consensi e rifiuti, di conversare, di esprimere i propri 
stati d’animo, di partecipare alla vita. In una parola, che 
permetta loro di esistere.

Comunicazione Aumentativa Alternativa è il termine 
usato per descrivere l’insieme di conoscenze, tecniche, 
strategie e tecnologie che facilitano e aumentano 
la comunicazione delle persone che presentano 
complessi bisogni comunicativi. In un progetto di CAA è 
altresì fondamentale promuovere un cambiamento di 
attitudine e di modalità relazionale dei principali partner 
comunicativi.
Dal 1994 al Centro Benedetta D’Intino è attivo un servizio 
esclusivamente dedicato alla CAA. Il Centro è oggi una 
delle istituzioni italiane più importanti in questo campo. 

Aurelia Rivarola 
Presidente 
del Centro Benedetta d’Intino
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Hol4All

Sede
Madonna 
di Campiglio

Obiettivo strategico
Persone con disabilità

Organizzazione 
Enti vari

Importo (€)
250.000 (stanziamento 
bilancio 2018)

Data di avvio
Dicembre 2020

Durata
3 anni

Hol4All è un progetto della Fondazione Allianz UMANA 
MENTE pensato per offrire una vacanza tra le Dolomiti 
del Brenta a famiglie con un figlio con una sindrome rara 
che, grazie alla collaborazione con la catena alberghiera 
TH Hotel, possono essere ospitati in un luogo ricettivo 
accogliente e accessibile.

Il progetto intende proporre attività ludico-terapiche per i 
bambini e per le loro famiglie e si articola in cinque sessioni 
di sei giorni, con momenti per lo svago e il relax, quali 
pet therapy, andare a cavallo nei boschi, attività culturali 
e lunghe passeggiate tra le valli che circondano il TH 
Madonna di Campiglio Golf Hotel. 

L’avvio del progetto era previsto nel 2020, ma è stato 
temporaneamente sospeso.

Nonostante ciò, la Fondazione ha attivato un servizio 
telefonico, coordinato dalla dottoressa Elisa Ricci, con 
l‘obiettivo di offrire un supporto e momenti di counseling 
per le famiglie candidate a partecipare al progetto.

Temporaneamente sospeso
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Centro post-diagnosi           
Casa Allianz 
UMANA MENTE

Sede
Milano

Obiettivo strategico
Persone con disabilità

Organizzazione 
Fondazione Emanuela 
Zancan Onlus, enti vari

Importo (€)
250.000 (stanziamento 
bilancio 2018)

Data di avvio
Dicembre 2020

Durata
3 anni

Il progetto, realizzato in partnership 
con la Fondazione Emanuela Zancan, 
prevede l’apertura di un centro rivolto 
ai familiari di bambini affetti da grave 
disabilità per migliorare le risposte di 
welfare e seguire la famiglia in tutte le 
fasi dell’assistenza medico-sanitaria.

Il progetto mira a identificare nuove 
soluzioni per gestire la relazione tra 
diagnosi e prognosi, personalizzando 
i percorsi assistenziali per considerare 
il rapporto tra bisogno e risposta in 
modo organico e non settoriale.

La Fondazione Emanuela Zancan 
è un centro di studio, ricerca e 
sperimentazione che opera da oltre 
cinquant’anni nell’ambito delle politiche 
sociali, sanitarie, educative, dei sistemi di 
welfare e dei servizi alla persona.

Svolge le sue attività grazie alla 
collaborazione di molti studiosi ed 
esperti italiani e stranieri. Collabora 

con enti statali, regioni, province, 
aziende sanitarie, comuni, università, 
centri di studio italiani e internazionali 
e con soggetti privati per studi, 
ricerche, sperimentazioni.

Nel 2020 si sono tenuti due laboratori 
di idee, coordinati dalla Fondazione 
Allianz UMANA MENTE, a cui 
hanno partecipato medici, familiari 
di bambini con sindromi rare e 
rappresentanti della Fondazione 
Paideia, dell’Istituto Superiore di 
Sanità, di Uniamo FIMR - Federazione 
Italiana Malattie Rare, di OMaR 
- Osservatorio Malattie Rare e di 
T.I.A.M.O. - Tutti Insieme Associazioni 
Malattie Orfane.

L‘obiettivo dei laboratori è stato 
quello di definire un piano di fattibilità 
per affrontare gli aspetti giuridici, 
gestionali e sanitari del nuovo 
progetto.

L’operatività
Altre Iniziative 2020

La fattibilità di un Centro post-
diagnosi nasce in collaborazione 
con Fondazione Zancan. Il progetto 
ha coinvolto esperti interessati 
a sperimentare soluzioni per la 
gestione integrata della diagnosi 
nella disabilità complessa. È un 
progetto ambizioso per contribuire 
all’autonomia possibile. Il termine 
“disabilità complessa” identifica una 
condizione di bisogno permanente, 
a eziologia multifattoriale, interessa 
le componenti organiche, funzionali, 
cognitive, comportamentali e 

relazionali. Mette in risalto la necessità 
di considerare il rapporto tra bisogni 
e risposte in modo integrato. Lo si farà 
con un centro pilota a Milano e una 
rete collaborativa nazionale, offrendo 
accompagnamento alle famiglie. Il 
piano di fattibilità ha considerato 
le questioni giuridiche, gestionali, 
cliniche per lo sviluppo di una rete 
collaborativa di rilevante interesse 
sociale. La Fondazione Zancan sta 
contribuendo al piano strategico 
di monitoraggio e valutazione dei 
risultati.

Tiziano Vecchiato
Direttore della Fondazione 
Emanuela Zancan 



Nulla è più figlio dell’arte 
di un giardino
Sir Walter Scott



Monitoraggio
Progetti monitorati nel 2020
Follow-up dei progetti conclusi



62 Fondazione Allianz UMANA MENTE

I progetti finanziati negli 
anni passati vengono 
monitorati, trimestralmente 
o semestralmente, al fine di 
verificare il corretto utilizzo dei 
fondi, il rispetto delle voci di 
spesa e, da un punto di vista 
qualitativo, il raggiungimento 
degli obiettivi fissati e il 
soddisfacimento dell’utenza.

Progetti
monitorati
nel 2020
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Progetti I ragazzi non sono vasi 
da riempire ma fuochi 
da accendere
Associazione Portofranco 
Milano Onlus 

Festival Internazionale 
del Cinema Nuovo
Associazione Romeo
Della Bella

Scuola senza barriere 
Associazione L’Arte 
nel cuore Onlus 

Competenze e profili 
professionali 
possibili in adulti 
con Sindrome di Down
Associazione A.G.P.D. 
Milano

Caratteristiche 
generali

Beneficiari: 
minori e giovani

Data di avvio: 
Ottobre 2019
Importo (€): 40.000

Beneficiari: 
persone con disabilità

Data di avvio: 
Novembre 2018
Importo (€): 50.000

Beneficiari: 
persone con disabilità

Data di avvio: 
Novembre 2019
Importo (€): 50.000

Beneficiari: 
persone con disabilità

Data di avvio: 
Gennaio 2017
Importo (€): 29.013

Descrizione e 
obiettivi generali

Il progetto 
ha permesso:

-  di migliorare la qualità 
dell’esperienza 
scolastica per giovani 
disagiati, offrendo loro 
ripetizioni scolastiche 
impartite dai volontari 
dell’Associazione;

-  di contribuire alla 
riduzione della 
dispersione scolastica e 
del disagio giovanile.

A causa della pandemia, 
nel 2020 il progetto ha 
subito rallentamenti e 
non sono state realizzate 
alcune delle attività 
programmate. 

Il progetto 
ha permesso:

- di favorire 
l’integrazione e 
la partecipazione 
sociale di persone con 
disabilità, proponendo 
il cinema come aiuto 
terapeutico alla 
autorealizzazione 
delle potenzialità degli 
attori;

- di accrescere 
l’autonomia e le 
capacità relazionali 
delle persone con 
disabilità;

- di organizzare e 
realizzare la XI 
edizione del Festival;

- di dare maggior 
visibilità al Festival, 
ampliandone il 
raggio d’azione dal 
livello territoriale 
della Martesana a un 
respiro nazionale e 
internazionale.

Il progetto 
ha permesso:

- di favorire 
l’integrazione e 
la partecipazione 
sociale di persone 
con disabilità, 
proponendo attività 
cinematografiche 
e iniziative di 
sensibilizzazione nelle 
scuole;

- di accrescere 
l’autonomia e le 
capacità relazionali 
delle persone con 
disabilità;

- di realizzare una serie 
dedicata alle tematiche 
della disabilità. 

A causa della pandemia, 
nel 2020 il progetto ha 
subito rallentamenti e 
non sono state realizzate 
alcune delle attività 
programmate.

Il progetto 
ha permesso:

- di elaborare e 
sperimentare un 
modello per la 
validazione delle 
competenze di persone 
con disabilità cognitiva, 
che sia coerente 
con le linee guida 
europee e possa essere 
riconosciuto e assunto 
come riferimento dagli 
stakeholder pubblici e 
privati;

- di applicare tale 
modello a 10 persone 
con disabilità e di 
definire il livello delle 
loro competenze 
attuali, ricollocandole 
all’interno di un 
contesto formalizzato 
e certificato, 
consentendo ai 
beneficiari di assumere 
un profilo lavorativo e 
un ruolo sociale adulto.
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Follow-up 
dei progetti
conclusi
La Fondazione Allianz UMANA 
MENTE svolge un lavoro di 
follow-up dei progetti conclusi 
da almeno 6 mesi.
Nel 2020, l’analisi ha coinvolto 
2 progetti gestiti da altrettanti 
enti, i quali, grazie al consolidato 
metodo dell’intervista scritta, 
hanno riportato lo stato attuale 
dei progetti da un punto di vista 
sia qualitativo che quantitativo.
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Nell’

dei casi i beneficiari sono aumentati 
o rimasti invariati

80%

Tutti i progetti 
analizzati nel follow-up 
sono ancora attivi 

L’impatto           
     dei progetti

L’ultimo rimbalzo – FIPIC Il progetto ha permesso di realizzare un docu-film che racconta l’avventura della 
Nazionale Italiana Basket in carrozzina verso la qualificazione ai giochi paralimpici. 
La Fondazione Allianz UMANA MENTE ha sostenuto le squadre giovanili di basket in 
carrozzina in tutta Italia.

La Casa di Sam – Cooperativa 
Martinengo 

Il progetto ha permesso l’apertura nel quartiere Corvetto di Milano di un centro 
dedicato a giovani con difficoltà economiche e disagio sociale. Grazie al contributo 
della Fondazione è stato inoltre possibile ristrutturare gli spazi della Casa di Sam, un 
centro diurno e luogo di aggregazione che da oltre 10 anni costituisce uno spazio 
diventato punto di riferimento per le famiglie della zona.



Chi ha occhio, trova quel che cerca 
anche ad occhi chiusi
Italo Calvino



Il Bilancio 
di esercizio
Stato patrimoniale 

Rendiconto gestionale 
Prospetto di variazione nei conti 
del patrimonio netto  
Nota integrativa 
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
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al 31/12/2020
ATTIVO 31/12/2019 31/12/2020

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni materiali

mobili ed arredi 0 0

Totale Immobilizzazioni 0 0

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti

crediti esigibili entro l'es. successivo 25.079 3.704

Attività Finanziarie

titoli in portafoglio 0 0

Disponibilità liquide

depositi bancari 1.490.555 2.091.499

Totale Attivo Circolante 1.515.634 2.095.203

RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi

Ratei attivi 0 0

Totale Ratei e Risconti 0 0

TOTALE ATTIVO 1.515.634 2.095.203

PASSIVO 31/12/2019 31/12/2020

PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione 51.646 51.646

Patrimonio Libero

fondo di riserva 245.552 245.552

risultato gestionale (avanzo di gestione) 14.689 85.373

totale patrimonio libero 260.241 330.925

Totale Patrimonio Netto 311.887 382.571

F.DO TFR PERSONALE DIPENDENTE 15.651 18.971

DEBITI

Debiti e impegni per contributi da erogare 

entro l'esercizio successivo 839.964 1.286.074

oltre l'esercizio successivo 190.000 353.660

totale 1.029.964 1.639.734

Debiti diversi

debiti verso fornitori 5.903 5.325

debiti tributari 7.877 5.862

debiti verso istituti previdenziali 5.010 5.416

altri debiti 139.343 37.324

totale debiti diversi 158.133 53.927

Totale Debiti 1.188.097 1.693.661

TOTALE PASSIVO 1.515.635 2.095.203

Stato Patrimoniale 
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al 31/12/2020

Rendiconto Gestionale 

31/12/2019 31/12/2020

PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE

Proventi ordinari

da Socio Fondatore Allianz S.p.A. 1.087.750 1.000.000

da terzi 74.989 42.000

avanzo gestionale riportato a nuovo 32.326 14.689

Totale proventi ordinari 1.195.065 1.056.689

Proventi con destinazione specifica

da Socio Fondatore Allianz S.p.A. 25.000 25.000

da terzi 20.000 178.000

Totale proventi con destinazione specifica 45.000 203.000

Avanzi su progetti di competenza di esercizi precedenti 2.850 0

Proventi finanziari e patrimoniali

da depositi bancari 0 0

Totale proventi finanziari e patrimoniali 0 0

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE 1.242.915 1.259.689

ONERI  DA ATTIVITA' TIPICHE

Contributi approvati

 - progetti di competenza dell'esercizio

Proteggiamoli ancora di più 10.000 

Sostenere in emergenza 26.460 

Per una vita sostenibile ai tempi del Coronavirus 22.459 

Una casa e un sorriso sono già cura 10.000 

Traversare il deserto 10.000 

 PeepShow 25.000 

Un'emergenza nell'emergenza 10.000 

Youth in Action 2020 5.000 

Mamhabitat 50.000 

Impariamo dall'eccellenza Training 3.813 

TutorialMe - Impariamo dall'eccellenza 7.149 

VolontariaMente 50.000 

Diversity Day 820 

Rialziamo il Terzo Settore 40.000 

Comunicare presto, per non crescere soli 193.546 

Gelaterie per Care-Leavers 15.000 

volley4all 2020 268 

ConcretaMente 210.000 

Totale contributi 851.295 689.515

Contributi con destinazione specifica

Iniziativa Natale Allianz 2020 45.000 

Casa-Teatro 130.000 

L'Orto e l'aia nel Borgo 3.000 

Impariamo dall'eccellenza 25.000 

45.000 203.000
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31/12/2019 31/12/2020

Integrazione su Progetti

ilborgofelice 1.232 

L'orto e l'aia nel Borgo 20.000 

Impariamo dall'eccellenza 2019 500 

37.673 21.732

Studi e ricerche 0 0

Consulenze su progetti 0 0

Quote associative 430 23.200

TOTALE ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE 934.398 937.447

AVANZO DI GESTIONE ATTIVITA’ TIPICHE 308.517 322.242

ONERI DI GESTIONE

Spese per servizi 11.634 50.554

Totale spese per servizi 11.634 50.554

Spese generali

viaggi e trasferte 10.257 212

addestramento e formazione 1.577 32 

comunicazioni sociali 6.702 13.857 

altre spese 23.135 12.060 

Totale spese generali 41.671 26.161

Spese per il personale

retribuzioni 144.643 110.794 

oneri previdenziali e assistenziali 41.705 38.273 

accantonamento al F.do TFR 10.434 8.221 

altre spese per il personale 35.000 147 

Totale spese per il personale 231.782 157.435

Oneri finanziari 0 0

TOTALE ONERI DI GESTIONE 285.087 234.150

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 23.430 88.092

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO

Irap 8.741 2.719

RISULTATO GESTIONALE (avanzo di gestione) 14.689 85.373
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Indicatori di efficienza

PATRIMONIO LIBERO

FONDO DI 
DOTAZIONE

FONDO DI 
RISERVA

AVANZO DI 
GESTIONE

PATRIMONIO 
NETTO

SALDO AL 31.12.2019 51.646 245.552 14.689 311.887

CONSIGLIO DI INDIRIZZO DEL 27.04.2020

Riporto a nuovo  -    -   

Destinazione -14.689 -14.689

AVANZO DI GESTIONE 2020 85.373 85.373

SALDO AL 31.12.2020 51.646 245.552 85.373 382.571

ANNO 2020 ANNO 2019 ANNO 2018 ANNO 2017 ANNO 2016

Patrimonio Netto  382.571  311.887  329.525  655.023  490.345

Erogazioni effettuate  914.247  933.968  1.210.858  895.060  842.760

Compensi organi sociali  5.233  5.233  5.233  5.233  7.063

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

Compensi Totali  5.233  5.233  5.233  5.233  7.063

% Compensi totali / Erogazioni 0,6% 0,6% 0,4% 0,8% 0,9%

Spese totali  234.150  285.087  253.297  216.652  261.422

% Spese totali / Erogazioni 25,6% 30,5% 20,9% 25,7% 34,4%

% Spese totali / Totale Entrate 18,6% 22,9% 16,8% 17,2% 24,2%

Prospetto di variazione nei conti 
del patrimonio netto
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Nota integrativa al bilancio 
chiuso al 31/12/2020

Informazioni preliminari 

Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal 
Rendiconto di Gestione e dalla Nota Integrativa. 
Il Bilancio al 31 dicembre 2020 chiude con un avanzo di 
gestione di € 85.373 che proponiamo di riportare a nuovo, 
aggiungendo l’importo ai contributi 2021 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 e i criteri di 
valutazione più significativi si possono così riassumere:

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

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

Disponibilità liquide
Sono iscritte al loro valore nominale.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Accoglie l‘importo integrale delle competenze maturate 
a favore dei dipendenti e 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 2020, la Fondazione aveva tre dipendenti; 
nel corso del 2020 la Fondazione ha avuto una risorsa in 
stage. Il 15 dicembre 2020 alla risorsa appena citata è 
stato attivato un contratto a progetto della durata di un 
anno. 
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 è stato redatto ed è 
mantenuto aggiornato il documento programmatico sulla 
sicurezza.

Fatti intervenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio

Anche nel corso dei primi mesi del 2021 la pandemia da 
Coronavirus ha coinvolto la Fondazione Allianz UMANA 
MENTE in termini operativi, con la sospensione di tutti i 
progetti che prevedevano momenti aggregativi. Sono stati 
adottati tutti gli accorgimenti in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro e di smart working, come previsti dal 
Gruppo Allianz. 

 



L’identità L’operatività Monitoraggio Il Bilancio
di esercizio

Il FuturoIntroduzione

Bilancio di Missione 2020 73

Informazioni sullo Stato 
Patrimoniale e sul 
Rendiconto Gestionale

Attività

Immobilizzazioni 

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

Attivo circolante 
 
Crediti

La voce è composta da crediti verso Erario per Irap per 
€ 1.568, crediti verso dipendenti per anticipi su 
abbonamenti Ferrovie Nord e ATM per € 915, anticipi a 
fornitori per € 600, fondi spese per € 214 e da altri importi 
minori.

Attività finanziarie

Alla data del 31 dicembre 2020 non risultano titoli in 
portafoglio.

Descrizione voce Esercizio 2019 Esercizio 2020

Mobili e arredi 0 0

Descrizione voce Esercizio 2019 Esercizio 2020

Crediti esigibili entro l’esercizio successivo 25.079 3.704

Descrizione voce Esercizio 2019 Esercizio 2020

Titoli in portafoglio 0 0

Disponibilità liquide

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

Ratei e risconti
 
Ratei e risconti attivi 

Non sono presenti ratei e risconti alla data del 31/12/2020.

Passività

Patrimonio netto
 
Fondo di dotazione

Patrimonio libero

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

Descrizione voce Esercizio 2019 Esercizio 2020

Depositi bancari 1.490.555 2.091.499

Descrizione voce Esercizio 2019 Esercizio 2020

Ratei attivi 0 0

Descrizione voce Esercizio 2019 Esercizio 2020

Fondo di dotazione 51.646 51.646

Descrizione voce Esercizio 2019 Esercizio 2020

Fondo di riserva 245.552 245.552

Risultato gestionale (avanzo di gestione)   14.689   85.373

Totale Patrimonio libero 260.241 330.925
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Fondo T.F.R. personale dipendente

Il personale dipendente al 31/12/2020 è composto da tre 
unità. Il fondo T.F.R. ha avuto la seguente movimentazione:

Debiti 

Debiti e impegni per contributi da erogare

Descrizione voce Esercizio 2019 Esercizio 2020

Fondo T.F.R. personale dipendente 15.651 18.971

Saldo iniziale dell’esercizio 15.651

Accantonamento dell’esercizio 8.221

Liquidazioni

Imposta su rivalutazione -40

Contributo 0,50% a carico dipendenti -566

Versamenti a Fondi Pensionistici -4.295

Saldo finale al 31/12/2020 18.971

Descrizione voce Esercizio 2019 Esercizio 2020

Debiti e impegni per contributi da erogare 1.029.964 1.639.734

Ammontano a € 1.639.734 e si riferiscono ai debiti per i 
progetti che la Fondazione ha deliberato di finanziare, con 
pagamenti suddivisi come segue, da eseguirsi nel corso dei 
prossimi esercizi:

Debiti diversi

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

fatture registrate da liquidare;
• I Debiti tributari sono costituiti da ritenute d’acconto e 

dall’Irap dell’esercizio da versare;
• I Debiti verso Istituti Previdenziali e Sicurezza Sociale si 

riferiscono a debiti per contributi a collaboratori;
• La voce Altri debiti comprende accertamenti su fatture 

da ricevere per prestazioni di servizi da Allianz e debiti 

Progetti

Entro 
l’esercizio 

successivo

Oltre 
l’esercizio 

successivo

Profili e competenze professionali 12.312

Centro Postdiagnosi 250.000

Casa Teatro 150.000 150.000

Comunicare Presto 94.886 98.660

ConcretaMente 250.000

Disability Academy - Managing Disability 37.233

Gelaterie per Care-Leavers 15.000

Festival Cinema 10.000 20.000

Hol4all 250.000

Scuola senza barriere 12.500 60.000

Mamhabitat 44.000

Natale 2020 4.283

Nuovo Triennio 22.860

Otello Circus Int 5.000

Portofranco 20.000

L’Orto e l’aia nel Borgo (Allianz Real Estate) 3.000

Rialziamo il Terzo Settore 40.000

Un Peep-Show 15.000

VolontariaMente 50.000

Nuovo Triennio 25.000

1.286.074 353.660

Descrizione voce Esercizio 2019 Esercizio 2020

Debiti verso fornitori 5.903 5.325

Debiti tributari 7.877 5.862

Debiti verso Istituti Previdenziali  5.010 5.416

Altri debiti 139.343 37.324

Totale altri debiti 158.133  53.927
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verso enti per progetti 2020 per € 21.891; un debito nei 
confronti dei fondi previdenza dirigenti e fondo insieme 
per € 2.770; accertamenti di competenza dell’esercizio 
relativi al personale per complessivi € 10.435; debiti 
verso Allianz S.p.A. per il saldo di € 2.227 del conto 
corrente di corrispondenza intrattenuto con la stessa. 

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

Proventi

Proventi da attività tipiche

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

per l’esercizio finanziario 2020 che sono stati pari a € 
1.000.000;

• proventi da terzi per € 42.000 così costituiti: donazione 
liberale da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. per € 
40.000, donazioni liberali per le attività filantropiche e 
istituzionali della Fondazione Allianz UMANA MENTE 
per un totale di € 2.000, così divise: € 500 dalla Società 
Ichemo Srl e € 1.500 dalla Società Santambrogio Srl;

• l’avanzo di gestione dell’esercizio 2019 riportato a 
nuovo (pari a € 14.689), come deliberato dal Consiglio di 
Indirizzo del 27 aprile 2020.

La voce è composta dalle donazioni dei seguenti erogatori:

• Allianz S.p.A. per € 25.000 e Allianz Bank Financial 
Advisors S.p.A. per € 20.000 a fronte delle iniziative del 
Gruppo Allianz per il Natale 2020;

• Fondazione Italia per il dono Onlus per € 130.000 a 
fronte del progetto “Casa-Teatro“;

• Borsa Italiana-London Stock Exchange Group tramite 
CAF – Charity Aid Foundation per € 25.000 a fronte del 
progetto Impariamo dall‘eccellenza;

• Allianz Real Estate per € 3.000 a fronte del progetto 
L‘Orto e l‘aia nel Borgo.

Descrizione voce Esercizio 2019 Esercizio 2020

Proventi ordinari 1.195.065 1.056.689

Descrizione voce Esercizio 2019 Esercizio 2020

Proventi con destinazione specifica 45.000 203.000

La voce al 31.12.2020 non presenta saldo.

Proventi finanziari e patrimoniali 

Nell’esercizio 2020 non si registrano proventi finanziari e 
patrimoniali.

Oneri

Oneri da attività tipiche

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

Si riferiscono ai seguenti progetti: 
• ConcretaMente: al progetto sono stati destinati € 20.000 

stanziati da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. 
nell’ambito dell’iniziativa di Natale 2020 e € 20.000 da 
Allianz S.p.A. nell’ambito dell’iniziativa di Natale 2020;

• “Casa-Teatro“ a cui sono stati destinati € 130.000 
raccolti dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE 
sul fondo “Charity Events” aperto dalla stessa presso 
Fondazione Italia per il dono Onlus;

• “Impariamo dall‘eccellenza” a cui sono stati destinati 
€ 25.000 donati da Borsa Italiana-London Stock 

Descrizione voce Esercizio 2019 Esercizio 2020

Avanzi su progetti di competenza 
di esercizi precedenti

2.850 0

Descrizione voce Esercizio 2019 Esercizio 2020

Proventi da titoli 0 0

Proventi da depositi bancari 0 0

Totale proventi finanziari e patrimoniali 0 0

Descrizione voce Esercizio 2019 Esercizio 2020

Contributi approvati 851.295 689.515

Descrizione voce Esercizio 2019 Esercizio 2020

Contributi con destinazione specifica 45.000 203.000
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Exchange Group Foundation nell’ambito della 
partnership sul progetto;

• L‘Orto e l‘aia nel Borgo a cui sono stati destinati € 3.000 
da Allianz Real Estate per le iniziative sociali del Natale 
della stessa;

• Iniziativa di Natale Allianz 2020 a cui sono stati destinati 
€ 5.000 per iniziative di utilità sociale.

Sono anch’essi dettagliati nel Rendiconto Gestionale.

La voce Quote associative si riferisce al versamento delle 
quote associative per Fondazione Italia per il Dono Onlus 
per € 20.000 euro, FAREMUTUA per € 450 e infine alla 
Fondazione Sodalitas per € 2.750.

Oneri di gestione 

Ammontano a € 234.150 e riguardano tutti i costi sostenuti 
dalla Fondazione per lo svolgimento della sua attività 
e sono così composti: prestazioni di servizi per € 50.554; 
spese generali per € 26.161 e spese per il personale € 
157.435; tale costo è comprensivo dello stanziamento 
dettagliato nella situazione debitoria. 

Descrizione voce Esercizio 2019 Esercizio 2020

Integrazione su progetti 37.673 21.732

Descrizione voce Esercizio 2019 Esercizio 2020

Studi e ricerche 0 0

Descrizione voce Esercizio 2019 Esercizio 2020

Consulenze su progetti 0 0

Descrizione voce Esercizio 2019 Esercizio 2020

Quote associative 430 23.200

Imposte dell’esercizio

Sono costituite dalle imposte per Irap dell’esercizio 2020 
e dalle sopravvenienze attive per imposte degli esercizi 
precedenti.
 

Fondazione Allianz UMANA MENTE
Il Presidente

Descrizione voce Esercizio 2019 Esercizio 2020

Irap 8.741 2.719
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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 2020 - composto 
dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e 
dalla Nota Integrativa - da sottoporre all’approvazione 
del Consiglio di Indirizzo. L’intera documentazione è stata 
messa immediatamente a disposizione dei revisori per le 
loro incombenze di controllo.

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 
la nostra attività è stata ispirata alle norme di 
comportamento contenute nel documento “Il controllo 
indipendente negli enti non profit e il contributo 
professionale del dottore commercialista e dell’esperto 
contabile” raccomandate dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

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

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

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

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

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

• abbiamo verificato, in base a quanto previsto dal 
menzionato documento del CNDCEC, la rispondenza 
del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui abbiamo 

conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri 
doveri. La revisione contabile è stata svolta al fine di 
acquisire ogni elemento necessario per accertare se il 
bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel 
suo complesso, attendibile. Si ritiene che il lavoro svolto 
fornisca una ragionevole base per l’espressione del 
nostro giudizio professionale.

A nostro giudizio non vi sono elementi che possano far 
ritenere, da quanto verificato, che il bilancio consuntivo 
dell’esercizio 2020, costituito da Stato Patrimoniale, 
Rendiconto Gestionale e Nota Integrativa, non sia 
conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di 
redazione e che non rappresenti in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il 
risultato economico dell’esercizio.

Ciò considerato, e a conclusione dei controlli effettuati, 
i revisori esprimono parere favorevole all’approvazione 
del progetto di Bilancio dell’esercizio finanziario 2020 così 
come redatto e alla proposta di destinazione del risultato 
gestionale. 

Milano, 16 aprile 2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Fabrizio Carazzai

Marco Luigi Brughera

Giorgio Picone

Relazione del Collegio dei Revisori 
al Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2020



Un lungo viaggio inizia 
sempre con un passo iniziale
e poi un altro 
ed un altro ancora.
Mahatma Gandhi
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Anche nel 2020, la Fondazione 
Allianz UMANA MENTE ha 
continuato il suo impegno per 
soddisfare i bisogni sociali 
emergenti e sostenere le 
persone in difficoltà, mettendo a 
disposizione le proprie risorse e 
la propria professionalità.

La Fondazione intende attuare 
interventi duraturi, che hanno 
lo scopo di migliorare la realtà 
sociale di riferimento. Così 
facendo mira a soddisfare gli 
interessi dei propri stakeholder 
e a perseguire cambiamenti di 
lungo periodo.

In particolare, il ruolo che la 
Fondazione intende ricoprire è 
quello di vero player, capace di 
progettare e gestire iniziative e 
interventi propri, catalizzando 
risorse attraverso l’attivazione 
di partnership con le realtà non 
profit italiane.

Per approfondire tutte le 
opportunità di collaborazione 
con la Fondazione, conoscerne 
gli ambiti di intervento del 2021 
e le modalità per presentare 
richieste di supporto si 
consiglia di consultare il sito 
umanamente.allianz.it  o 
richiedere l’iscrizione alla 
newsletter, inviando una e-mail 
a info@umana-mente.it.
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Gli ambiti di intervento  
per il 2021

A fronte dell’emergenza sanitaria, la Fondazione valuterà 
possibili sospensioni di progetti e iniziative in programma.

La Fondazione potrà valutare di sostenere enti del Terzo 
Settore per aiutarli nella riorganizzazione della propria 
attività, con l’obiettivo di offrire anche da remoto tutto il 
necessario supporto a chi ne ha più bisogno.

1. Inserimento lavorativo

Impariamo dall’eccellenza 2021 e TutorialMe

Continua l’impegno a favore dei giovani con l’obiettivo 
di porre basi solide per il loro futuro. Nel 2021 sarà 
realizzata la nuova edizione del progetto Impariamo 
dall’eccellenza, che permette a ragazzi con alle spalle 
storie multiproblematiche di fare un percorso di tirocinio 
in ambito alberghiero presso le strutture ricettive che 
aderiscono al progetto. Gli enti non profit possono 
candidare i ragazzi seguiti secondo le modalità indicate sul 
sito umanamente.allianz.it.
A supporto dell’iniziativa, continuerà il perfezionamento 
del sito www.tutorialme.it, con lo scopo di facilitare la 
selezione, la gestione e il monitoraggio dei beneficiari del 
progetto. Inoltre, la piattaforma fornirà momenti formativi 
pensati per i ragazzi, mettendo a loro disposizione video-
tutorial. 

TutorialMe – Managing Disability

Nel 2021 continuerà il supporto alla piattaforma www.
managingdisability.it, pensata dalla Fondazione Allianz 
UMANA MENTE con la supervisione del Coordinamento 
degli Atenei Lombardi per la Disabilità – CALD, per 
accompagnare giovani con disabilità nel mondo del lavoro 
e per stimolare un nuovo approccio “lavoro-disabilità”.

Youth in Action for Sustainable 
Developement Goals

Anche nel 2021, la Fondazione sosterrà l’iniziativa 
della Fondazione Italiana Accenture con lo scopo di 

raccogliere e premiare le migliori idee progettuali in grado 
di favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile (S.D.Gs. Sustainable Development Goals) fissati 
dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

2. Agricoltura sociale

L’Orto e l’aia nel Borgo e Vi.Ve.

Nel 2021 proseguirà il sostegno all’orto sociale della San 
Felice, un progetto avviato nel 2012 e diventato modello di 
interazione tra la terza età e le persone con disabilità che 
quotidianamente lavorano sull’appezzamento fondiario 
dedicato. Inoltre, continuerà il sostegno al progetto Vi.Ve. 
per permettere sia ai ragazzi che lavorano all’orto sia ad 
altre persone con disabilità del territorio senese di vivere 
esperienze di autonomia residenziale in preparazione del 
“Durante e Dopo di Noi”. 

Altre iniziative

Nel 2021 proseguiranno i lavori per l‘avvio di tre nuovi 
progetti sviluppati dalla Fondazione Allianz UMANA 
MENTE in partnership con altri attori del Terzo Settore 
e con realtà del mondo profit in una logica di fattiva e 
proficua collaborazione. 

Tra questi:

Hol4All: Una vacanza per tutti!

Come già illustrato in precedenza, si tratta di un progetto 
di integrazione e partecipazione sociale ideato dalla 
Fondazione Allianz UMANA MENTE con l’obiettivo di 
offrire una vacanza gratuita presso il TH Madonna di 
Campiglio Golf Hotel a bambini e ragazzi con malattie 
rare di età compresa tra 0 e 20 anni, insieme ai loro fratelli 
e genitori. Per maggiori informazioni e per candidare le 
famiglie, gli enti possono consultare la pagina dedicata sul 
sito umanamente.allianz.it.

Casa Teatro

Visto il successo ottenuto negli anni passati con il 
supporto a realtà non profit attive nell’ambito teatrale, la 
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Fondazione intende proseguire questo impegno, dando 
vita a un luogo nel quale queste esperienze possano 
trovare la giusta valorizzazione: un luogo adeguato alle 
necessità teatrali, dove potersi misurare e mettere alla 
prova con nuove sfide. Per questo saranno attivati una 
serie di laboratori teatrali guidati da docenti qualificati 
che forniranno lezioni sulle discipline della scena e che 
effettueranno attività di scouting e recruiting dei talenti 
migliori in vista della costituzione di una compagnia 
teatrale stabile.

Centro post-diagnosi
Casa Allianz UMANA MENTE

A seguito della comunicazione della diagnosi, sapere che 
il proprio figlio ha una malattia genetica rara comporta un 
alto livello di stress, di sconforto per i genitori e di paura. 
Casa UMANA MENTE Allianz sarà un luogo destinato a 
supportare e tutelare le famiglie, con l’obiettivo di fornire 
loro tutte le informazioni necessarie ad affrontare la 
diagnosi e le possibilità di cura offerte dalla medicina.









Fondazione Allianz UMANA MENTE

Piazza Tre Torri, 3
20145 Milano (MI)

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