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Alessandra De Bernardis

Direttore Generale

In un panorama di welfare compartecipato, nel quale la l.328/00 ha posto le basi per la formazione di sistemi locali
di solidarietà, anche la Fondazione UMANA MENTE ha individuato un proprio spazio significativo di intervento
caratterizzato da un peculiare modello operativo e un’attenzione orientata all’accompagnamento dell’ente che
chiede un finanziamento dal primo contatto al termine del progetto.
Questo Bilancio di missione dà atto sia di quanto realizzato (si veda ad esempio il capitolo inerente il follow up dei
progetti conclusi) sia della riflessione in corso su alcune progettualità sperimentate, con il seminario sulla
valutazione degli interventi di educativa di territorio, e sulle modalità di lavoro adottate, con l’approfondimento dei
criteri di valutazione e di monitoraggio.
La valutazione dell’evoluzione del progetto e dei suoi esiti è infatti considerata una fase fondamentale del rapporto
tra UMANA MENTE e l’ente. Essa avviene tramite la definizione di indicatori quantitativi e qualitativi, sia come
monitoraggio in itinere sia al termine del periodo prefissato per il sostegno finanziario della Fondazione. Solo
valutando quanto è stato fatto e dove si è giunti si possono infatti confermare o riorientare gli obiettivi e fare in
modo che i progetti continuino ad essere una risposta effettiva ed efficace. Non si tratta infatti di considerare solo i
risultati ottenuti, ma anche il processo avviato. 
Inoltre, la Fondazione studia con l’ente le possibili strategie perché l’intervento continui nel tempo oltre il
finanziamento di UMANA MENTE. Questo per evitare che i progetti nascano e finiscano su un territorio senza un
impatto significativo per le persone che in esso vivono e senza alcuna continuità.
Questo porta la Fondazione a porsi in una posizione di equilibrio tra profit, costituito dal proprio Fondatore,
Allianz, e non profit,  composto dagli enti che a vario titolo collaborano con UMANA MENTE nella realizzazione dei
progetti.

Fondazione UMANA MENTE - Bilancio di missione 2007
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Un equilibrio che richiede sia un continuo confronto tra linguaggi diversi sia la costruzione di un lavoro comune
pur mantenendo ciascuno la propria identità.
Frequentemente la relazione che si sviluppa tra la Fondazione e gli enti finanziati si consolida nel tempo, dai primi
contatti fino alla realizzazione del progetto, divenendo un rapporto stretto di collaborazione e scambio di
competenze, talvolta arrivando a creare vere e proprie partnership anche su altre iniziative (consulenze, studi,
nuovi progetti). 
Questo è possibile grazie a tutte le persone che lavorano insieme in UMANA MENTE o con essa nei singoli progetti.
Il mio ringraziamento va quindi in primo luogo allo staff della Fondazione ed al suo impegno, ai membri del
Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Gestione e del Collegio dei Revisori, compagni fedeli del cammino intrapreso.
Un riconoscimento va poi ai numerosi responsabili ed operatori degli enti finanziati: anche quest’anno senza di
loro non sarebbe stato possibile realizzare i progetti e raggiungere quotidianamente le persone che di essi a vario
titolo usufruiscono.
Infine, un ringraziamento particolare al dott. Enrico Cucchiani, Amministratore Delegato di Allianz, e a chi seguirà
direttamente la Fondazione, Maurizio Devescovi, Vice Direttore Generale di Allianz.

Alessandra De Bernardis
Direttore Generale

Lettera del Direttore Generale
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Maurizio Devescovi

Vice Direttore Generale di Allianz S.p.A.

Anche nel 2007 UMANA MENTE ha proseguito il suo cammino di sostegno ad alcune fasce deboli della
popolazione. Dalla sua fondazione, nel 2001, ha finanziato un totale di 72 progetti (39 dei quali tuttora attivi)
erogando oltre 24,5 milioni di euro, negli ambiti che si è data come propri, quelli dei minori in difficoltà e dei
disabili congeniti intellettivi. 
I servizi alla cui realizzazione ha contribuito UMANA MENTE hanno coinvolto ad oggi circa 22.000 persone.

La Fondazione rappresenta una piccola realtà, una goccia nel settore della solidarietà. Un ambito nel quale anche
le società “for profit” possono svolgere un ruolo importante. Le compagnie assicuratrici, in particolare – come è il
caso di Allianz – possono offrire il proprio contributo sia rimanendo nell’alveo del proprio business, sviluppando
ad esempio prodotti specifici (basti pensare alla microfinanza o alla microassicurazione o ai prodotti di
assistenza per gli anziani non più autosufficienti), sia operando  attraverso fondazioni autonome e specializzate,
cui viene girata parte dei profitti nella consapevolezza che verranno spesi oculatamente.

Ma è quando si innesca quel circolo virtuoso di stretta collaborazione fra pubblico, impresa privata e mondo non
profit, che si ottengono i frutti migliori. E’ questa la missione della nostra Fondazione, che non si accontenta di
erogare fondi per i progetti più meritevoli, ma vuole creare partnership cui partecipino più attori, pubblico,
privato e terzo settore, e vuole realizzare modelli che possano essere presi ad esempio e replicati in altri contesti. 

Fondazione UMANA MENTE - Bilancio di missione 2007



UMANA MENTE punta a costruire risposte efficaci per chi è in situazione di disagio o in stato di necessità,
cercando di realizzare al meglio ciò che si propone sulla base delle risorse di cui dispone, operando con la
competenza e la serietà che ormai le vengono riconosciute da tutti.

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

5

Lettera del Vice Direttore Generale di Allianz S.p.A.



6



7

Un impegno di trasparenza

Il Bilancio di missione di UMANA MENTE ha l’obiettivo di
rendere conto in modo completo e trasparente di tutte le
attività, i progetti e i rapporti sviluppati durante il 2007.
Si tratta di una fotografia dell’esistente, in una logica di
accountability nei confronti di tutti gli interlocutori della
Fondazione.
Per UMANA MENTE il lavoro del Bilancio di missione si
conferma come l’occasione per considerare dove è
arrivata, alla luce del proprio modo di operare. Esso non
è inteso come uno strumento di valutazione dei risultati
raggiunti, quanto piuttosto come un punto di partenza,
per valutare e quindi successivamente confermare o
modificare quanto svolto fino ad oggi e la direzione
intrapresa.

Il Bilancio di missione è suddiviso in quattro parti,
secondo uno schema ormai consolidato adottato dalla
Fondazione e mantenuto negli anni, per dare chiarezza
e leggibilità, e anche per rendere confrontabili i bilanci
di anno in anno. 
La prima parte presenta l’identità di UMANA MENTE, la
sua missione, l’assetto istituzionale e operativo, il modo
di operare e i criteri adottati per la valutazione e il
monitoraggio dei progetti. Quest’anno la parte
sull’identità è stata integrata da un capitolo
specificamente dedicato alle attività di
accompagnamento che UMANA MENTE svolge a favore
degli enti che sostiene.
La seconda parte espone l’attività dell’anno appena
concluso: le linee guida adottate per l’erogazione dei
finanziamenti, i progetti valutati e avviati nell’anno in
corso e quelli che proseguono dagli anni precedenti. Nel
2007 la Fondazione ha sviluppato un lavoro di follow up
dei primi progetti finanziati, conclusi entro giugno 2006.
I risultati del lavoro sono presentati in un capitolo
specifico, che chiude questa seconda parte del Bilancio
di missione. 
La terza parte presenta gli ambiti di intervento e le linee
guida previsti per il 2008. Infine, l’ultima parte riporta i
dati di bilancio e la relazione del Collegio dei Revisori dei
Conti.

Un impegno di trasparenza

Questo Bilancio di missione è stato redatto tenendo
conto sia dei “Principi di redazione del Bilancio Sociale”
del Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS, 2001),
sia delle raccomandazioni fornite dalla Commissione
per le aziende non profit del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti. Tali prospetti sono stati adattati
alle finalità istituzionali della Fondazione: in particolare,
non si è ritenuto necessario utilizzare lo schema di
aggregazione e ripartizione del valore aggiunto indicato
nei principi del GBS, in quanto difficilmente adattabile
alla natura delle attività svolte da UMANA MENTE. 

I disegni

Il Bilancio di missione 2007 è illustrato con i disegni dei
minori e dei disabili degli enti finanziati dalla
Fondazione. Essi sono stati realizzati in occasione del
concorso che Allianz e UMANA MENTE anche quest’anno
hanno bandito in occasione del Natale, per scegliere a
quale organizzazione destinare il budget previsto per i
regali.

Nel 2007 non è stato dato un tema, ma è stato chiesto a
tutti gli enti partecipanti di accompagnare i disegni con
un filmato realizzato da loro, relativo ad un progetto che
gli stesse particolarmente a cuore e che avrebbero
voluto realizzare con il contributo natalizio di Allianz. 
I video e alcuni disegni sono stati resi disponibili
sull’Intranet a tutti i dipendenti di Allianz, che hanno
potuto visionarli e scegliere quello per loro più
significativo o coinvolgente. La somma offerta da Allianz
è andata principalmente al progetto proposto dall’ente
vincitore, mentre il resto è stato diviso tra tutti gli altri
enti partecipanti. 

A questa sorta di concorso quest’anno hanno
partecipato 26 enti, che hanno fornito ciascuno un video
e in totale 172 disegni.

Privacy: 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.

La Fondazione UMANA MENTE e il Gruppo Allianz ringraziano tutti i ragazzi e gli operatori che con il loro impegno
hanno permesso, anche quest’anno, la riuscita dell’iniziativa.
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UMANA MENTE ha assunto da subito un profilo
preciso e originale, che ha aggiornato e perfezionato
nel tempo, per poter rispondere alla sua missione in
modo puntuale, mantenendo il sostegno alle
persone sempre al centro di tutte le sue iniziative.
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Missione

UMANA MENTE risponde alla propria missione grazie ad
un lavoro costante e coinvolgente con gli attori sociali
dei territori in cui interviene, in particolare con le
organizzazioni non profit. Con loro la Fondazione
promuove progetti di qualità sotto il profilo del modello
di intervento, delle attività proposte e degli aspetti
organizzativi e gestionali. 

Ambiti di intervento
UMANA MENTE, che per Statuto opera esclusivamente
nel settore sociale, ha fin dalla sua costituzione
concentrato la sua attività in due specifiche aree di
bisogno: quella della disabilità congenita intellettiva e
quella del disagio minorile.
UMANA MENTE in questi due ambiti finanzia
primariamente l’avvio di nuovi progetti e interventi, che
accompagna in fase di monitoraggio e talora anche per
la progettazione. 
A fianco dell’attività di finanziamento, UMANA MENTE
sviluppa un’attività costante di approfondimento delle
problematiche di volta in volta affrontate, sia tramite il
confronto aperto e continuo con gli enti non profit
impegnati sul campo, sia grazie alla promozione di
studi e ricerche specifici. Negli anni, la Fondazione ha
maturato competenza e professionalità, che le
consentono sempre più di sostenere interventi
significativi e efficaci. In alcuni casi UMANA MENTE, in
stretta sinergia con gli enti finanziati, può arrivare
anche a definire modelli di intervento nuovi ed efficaci,
replicabili in contesti diversi.

L’ identità

La missione di UMANA MENTE è dare risposte valide
ed efficaci ai bisogni di chi è in situazione di disagio.
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L’ identità

Fondazione UMANA MENTE è stata costituita da Ras
S.p.A. il 26 settembre 2001 ed è dotata di personalità
giuridica dal 4 dicembre 2001. Essa risponde ai principi
e allo schema giuridico delle fondazioni di
partecipazione. 
Nell’ottobre 2007 è diventata Fondazione del Gruppo
Allianz a seguito dell’integrazione tra Ras S.p.A., Allianz
Subalpina S.p.A. e Lloyd Adriatico S.p.A., le tre compagnie
del Gruppo Allianz in Italia, che hanno dato vita ad
Allianz S.p.A..
Allianz S.p.A. è rappresentata sia nel Consiglio di
Indirizzo sia nel Consiglio di Gestione della Fondazione.

Consiglio di Indirizzo

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

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

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

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

Gian Marco Moratti
Presidente di Saras S.p.A.

Alessandra De Bernardis
Direttore Generale di UMANA MENTE

Paolo Vagnone, già Amministratore delegato di Ras S.p.A.
e membro del Consiglio di Indirizzo di UMANA MENTE, si
è dimesso dalla carica nel luglio 2007.

Consiglio di Gestione

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

Camillo Candia
Dirigente per la Direzione Generale attività assicurative
Bancassurance

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

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

Assunto Quadrio Aristarchi
Docente di Psicologia dello sviluppo, Università Vita e
Salute S. Raffaele, Milano

Aurelia Rivarola
Neuropsichiatra Infantile, Vice Presidente e responsabile
del settore Comunicazione Aumentativa e Alternativa
del Centro Benedetta D’Intino, Milano

Alessandra De Bernardis
Direttore Generale di UMANA MENTE

Collegio dei Revisori dei Conti

Organo di consulenza tecnico contabile della
Fondazione

Giorgio Stroppiana
Presidente

Luigi Alfieri

Fabrizio Carazzai

Direttore Generale

Gestisce tutte le attività e attua le deliberazioni del
Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione,
coadiuvato dai team di valutazione e monitoraggio.

Alessandra De Bernardis

Assetto istituzionale
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Maria Elena Vivaldi
Area valutazione
Senior Project Manager

Alberto Barenghi
Area valutazione
Project Manager 

Maria Gallo
Area valutazione
Project Manager

Il supporto di Allianz

Allianz fornisce un supporto molto importante
all’attività ordinaria di UMANA MENTE, mettendole a
disposizione il lavoro e le competenze del suo personale. 
In particolare, la Fondazione si avvale del contributo

Nicola Corti
Area monitoraggio
Project Manager

Maria Carmela Marcoli
Area monitoraggio
Project Manager

Michela Anelli

Assistente

Struttura operativa

della Direzione Risorse e Affari Legali, della Segreteria
Societaria, della Direzione Amministrazione e della
Direzione Comunicazione e Immagine.
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L’ identità

La Fondazione ha messo a punto un modello operativo
col quale accompagnare gli enti non profit, con un ruolo
quasi di consulenza progettuale, sia in fase di
elaborazione della richiesta di finanziamento, sia in fase
di realizzazione del progetto, qualora questo venga
approvato dal Consiglio di Gestione.
La Fondazione infatti ritiene molto importante seguire
lo sviluppo delle iniziative che sostiene soprattutto dal
punto di vista qualitativo, e non solo economico e
amministrativo. 
La relazione che si sviluppa tra UMANA MENTE e gli enti
finanziati si consolida quindi nel tempo, dai primi
contatti fino al completamento del progetto, divenendo
un rapporto stretto di collaborazione e scambio di
competenze, arrivando talvolta a creare vere e proprie
partnership su altre iniziative (consulenze, studi, nuovi
progetti). 

1. Studio delle linee guida

Ogni anno UMANA MENTE riconsidera le proprie linee
guida sulla base di diversi elementi: studio di testi, dati e
statistiche; colloqui con esponenti della Pubblica
Amministrazione; confronto con gli enti del settore e
con professionisti e docenti universitari, anche tramite
la frequenza a convegni e seminari; risultati ottenuti dai
progetti già finanziati.

2. Approvazione delle linee guida

Il Consiglio di Indirizzo rivede annualmente le linee
guida della Fondazione, confermando, ampliando o
modificando quelle precedenti, rimanendo comunque
nei due ambiti specifici di intervento.

3. Contatto con gli enti

Il contatto tra gli enti non profit e UMANA MENTE può
realizzarsi in qualsiasi momento dell’anno, poiché la
consegna dei progetti non deve avvenire in date
prestabilite, né sulla base di bandi pubblici. 
Per arrivare a sostenere interventi adeguati ai bisogni,
economicamente sostenibili e coerenti con le capacità
gestionali dell’ente proponente, UMANA MENTE già al
primo contatto inizia a valutare gli enti e le idee
progettuali, grazie all’utilizzo della Scheda di primo
contatto che chiede all’ente di completare. Si utilizzano
già in questa fase precisi criteri di valutazione
quantitativi e qualitativi, che vengono poi ripresi e
approfonditi nella fase di valutazione vera e propria dei
progetti. 

4. Definizione dei progetti

Una volta verificato che l’ente ha le caratteristiche per
poter lavorare con la Fondazione e che l’idea progettuale
è buona e coerente con le linee guida, vengono
consegnati all’ente richiedente il Modello richiesta di
finanziamento e il Modello preventivi, sulla base dei
quali si deve strutturare la presentazione del progetto. 
Nella preparazione della richiesta è possibile rivolgersi
in qualsiasi momento al project manager di riferimento,
per ottenere in tempi brevi tutti i chiarimenti necessari.

5. Valutazione dei progetti

Presentata la richiesta di finanziamento, si passa alla
valutazione vera e propria, sulla base di criteri
qualitativi e quantitativi definiti, anche tramite visita
alla sede dell’ente. 
La valutazione non è mai rigida e impersonale, ma
flessibile ed attenta alle peculiarità del progetto, in

Modello operativo
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particolare nel caso di progetti innovativi, rispondenti a
bisogni emergenti. In questa fase possono essere
richiesti all’ente approfondimenti e integrazioni, per
rendere più chiara e completa la definizione del
progetto.
La valutazione si conclude con l’elaborazione di un
documento di presentazione al Consiglio di Gestione da
parte del valutatore, che evidenzia punti di forza e
criticità dell’intervento.

6. Delibera dei finanziamenti

Il Consiglio di Gestione, durante una riunione plenaria,
esprime il proprio giudizio sul progetto, soffermandosi
sugli aspetti sia tecnici sia economico-gestionali, ne
delibera l’eventuale idoneità, stabilisce l’importo del
finanziamento e conferisce al Direttore Generale la
delega per stipulare con l’ente una Scrittura privata, che
definisce l’entità complessiva del finanziamento, i
dettagli progettuali, un piano coerente di erogazione del
finanziamento in tranche, vincolate al raggiungimento
di obiettivi intermedi specificati.

7. Preparazione delle Scritture
private per i progetti approvati

Comunicato il finanziamento con una Lettera di
accoglimento, inizia la fase di redazione e stipula della
Scrittura privata.

8. Avvio dei progetti, monitoraggio

La firma della Scrittura privata coincide con l’erogazione
della prima tranche di finanziamento e con l’avvio del
progetto. Inizia quindi la fase di monitoraggio in itinere,
che consiste nella verifica dello stato di avanzamento
delle attività previste, del loro livello qualitativo e del
raggiungimento dei risultati prefissati, tramite la
presentazione da parte dell’ente di relazioni semestrali
di tipo qualitativo e visite in loco da parte del team di
monitoraggio. Il monitoraggio prevede inoltre il
controllo degli aspetti economico-finanziari, sulla base
di una rendicontazione periodica.
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L’ identità

Fondazione UMANA MENTE valuta i progetti da
finanziare in modo approfondito, ponendo attenzione
a diversi elementi relativi all’ente proponente, all’idea
progettuale, alla sua realizzabilità. La Fondazione
basa il suo lavoro su criteri ben definiti ed espliciti,
che le permettono di prendere in considerazione
fattori di carattere qualitativo e quantitativo:
l’obiettivo finale di UMANA MENTE è sempre il
benessere dei destinatari degli interventi che
sostiene.

L’iter di valutazione

L’iter si sviluppa fondamentalmente in due fasi, infatti
una valutazione iniziale viene effettuata già al momento
del primo approccio dell’ente richiedente, sulla base
della Scheda di primo contatto che UMANA MENTE
chiede di compilare. 

Valutazione: i criteri

La Scheda di primo contatto
La Scheda richiede all’ente di fornire una prima serie di indicazioni di carattere anagrafico, sulla sua storia e attività,
sull’idea progettuale che intende proporre. Grazie a questo strumento la Fondazione, impiegando criteri di carattere
qualitativo e quantitativo, può selezionare gli enti in grado di seguire il processo di realizzazione del progetto, così
come richiesto da UMANA MENTE. 

Il Modello di richiesta di finanziamento e il Modello preventivi
Si tratta di uno strumento molto dettagliato e approfondito, che viene sottoposto ai pochi enti che superano 
il primo screening effettuato in modo continuativo dal team di valutazione della Fondazione. Esso consente 
di approfondire la conoscenza dell’ente richiedente e del suo progetto, fino ai dettagli della sua realizzazione.
Sulla base delle informazioni raccolte tramite il Modello di richiesta di finanziamento e il Modello preventivi
in questa seconda fase, nonché attraverso richieste ulteriori di approfondimento che UMANA MENTE può
sottoporre all’ente, il team di valutazione è in grado di presentare al Consiglio di Gestione i progetti candidati
al finanziamento.

In seguito, qualora il team di valutazione e il Direttore
Generale decidano di presentare il progetto al Consiglio di
Gestione, all’ente viene chiesto di strutturare la domanda

formale di finanziamento, sulla base del Modello di
richiesta di finanziamento e del Modello preventivi. 

I criteri di valutazione dell’ente

Per quanto riguarda l’ente proponente, nella valutazione
viene posta particolare attenzione a diversi aspetti
qualitativi:

• esperienza nell’ambito e storia dell’ente; 
• governance;
• coerenza tra missione, tipologia di servizi offerti e

utenza;
• impatto sul territorio, cioè rispondenza dei servizi 

ai bisogni cui si riferiscono;
• appartenenza a una rete territoriale o a un gruppo 

di enti;
• rapporto con gli enti pubblici, le istituzioni, le reti 

di secondo livello;
• disponibilità a sviluppare un rapporto di partnership

con UMANA MENTE;
• notorietà.

Dal punto di vista quantitativo, vengono considerati i
seguenti elementi:

• numero di utenti (totali e per singoli servizi);
• numero di dipendenti, collaboratori, consulenti e

volontari (in totale e per singoli servizi);
• numero di sedi e loro diffusione territoriale;
• numero di anni di attività (totali e per singoli servizi);
• situazione economico-finanziaria (dati di bilancio,

analisi della sostenibilità dell’ente, convenzioni,
capacità di fund raising). 

La valutazione economico-finanziaria dell’ente 

Particolare rilievo assume la valutazione di sostenibilità
finanziaria che la Fondazione effettua sui bilanci
dell’ente richiedente. 
UMANA MENTE utilizza un modello che da una parte
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prende spunto dalla teoria dell’analisi del bilancio
civilistico e dall’altra tiene in considerazione le
peculiarità degli enti non profit. Si tende infatti a
verificare la solidità delle organizzazioni, 
evitando tuttavia di penalizzare la “scarsa
capitalizzazione” che di frequente le caratterizza.

Il concetto di “sostenibilità finanziaria” adottato da
UMANA MENTE è suddiviso in tre componenti analitiche,
che rappresentano le tre dimensioni di lettura del
bilancio d’esercizio: equilibrio patrimoniale, finanziario
e reddituale. Per ogni dimensione sono definiti e
calcolati alcuni indici sintetici, con i quali vengono
composti tre punteggi parziali e un punteggio totale
riassuntivo.
L’analisi dei dati di bilancio e il punteggio ottenuto sono
confrontati con alcuni dei criteri di valutazione
quantitativi del progetto presentato. In particolare, 
viene effettuata una verifica sull’equilibrio esistente tra
l’entità dell’importo richiesto e le entrate finanziarie
degli ultimi esercizi. Il lavoro di verifica dei bilanci, nel
caso degli enti finanziati, prosegue durante tutto il
periodo del finanziamento, richiedendo ogni anno
all’ente i nuovi bilanci. 

I criteri di valutazione del progetto

Il progetto, per essere ammesso alla valutazione, deve
innanzi tutto essere coerente con le linee guida della
Fondazione per l’anno in corso. Una volta ammesso, la
sua valutazione verte intorno a tre aspetti: 
metodologico-scientifico, economico-finanziario,
organizzativo-gestionale. 
Vengono quindi considerati tutti gli aspetti qualitativi
del progetto:

• coerenza degli obiettivi rispetto al bisogno cui ci si
rivolge;

• coerenza del modello operativo e della strategia
proposta rispetto agli obiettivi e alle risorse 
dell’ente;

• partnership con altri enti per la realizzazione 
del progetto;

• coinvolgimento della comunità locale;
• impatto del progetto sul territorio;
• chiarezza sui miglioramenti attesi sia nel breve 

sia nel lungo periodo;
• esperienza nella gestione di progetti simili;
• validità scientifica e riconoscimento per  terapie 

o modelli di intervento particolari;
• strumenti di valutazione e monitoraggio che si

intendono utilizzare;
• innovatività e replicabilità.

Dal punto di vista quantitativo, vengono considerati i
seguenti elementi:

• coerenza della pianificazione e del finanziamento
richiesto rispetto a: 
- numero di beneficiari previsti dal progetto;
- personale coinvolto (qualifica, monte ore dedicate

al progetto);
- tempistica delle varie fasi di progetto;

• congruità del finanziamento richiesto rispetto a:
- costi di avvio;
- costi del personale;
- altri costi (utenze, attrezzature);

• incidenza dell’eventuale finanziamento 
di UMANA MENTE sul bilancio dell’ente 
richiedente;

• sostenibilità economica del progetto al termine 
del finanziamento di UMANA MENTE.

Approfondimento di alcuni criteri chiave
Negli anni UMANA MENTE ha sempre operato nella linea della identificazione di progetti che rispondessero
positivamente ai diversi criteri sopra indicati, applicando rigore ma anche, ove necessario, un criterio di flessibilità
legato alle particolarità di alcuni enti o progetti finanziati. Si ritiene infatti che vi siano alcuni elementi con un
“peso” maggiore rispetto ad altri, per cui, ad esempio, una relativa debolezza di un ente in termini di anni di attività
può essere compensata da una grande esperienza e professionalità delle persone che vi operano, o dalla validità
dell’intervento proposto in relazione al bisogno cui risponde e all’efficacia attesa.

In fase di valutazione di un ente, i criteri che si dimostrano in genere più complessi sono essenzialmente legati, 
dal punto di vista quantitativo, alle dimensioni dell’ente. 
Il pensiero che guida questa parte della valutazione è la necessità di capire se l’ente è in grado di realizzare e
sostenere nel tempo l’intervento che propone, se ne ha cioè le forze, in termini di quantità di risorse che ha a
disposizione o che sa reperire, e se ha poi la capacità di gestirle, poiché è già abituato a farlo. 
Per questo motivo UMANA MENTE preferisce sostenere progetti promossi da organizzazioni non troppo piccole e 
che abbiano già un assetto organizzativo sufficientemente strutturato. Questo significa, ad esempio, che l’ente
proponente deve avere un numero minimo di dipendenti, oltre a collaboratori a progetto e consulenti.
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Un’organizzazione troppo piccola, gestita magari da volontari o da un management inesperto, non è infatti in grado
di affrontare l’impegnativo iter di richiesta di finanziamento alla Fondazione, né probabilmente di realizzare un
progetto complesso e impegnativo, di rete, sostenibile nel tempo. 
Per contro, in genere un’organizzazione troppo grande e strutturata non ha interesse a sviluppare con UMANA
MENTE un rapporto paritario di condivisione delle competenze, degli obiettivi e dei risultati.
Dal punto di vista qualitativo, particolare importanza viene attribuita all’esperienza dell’ente proponente nella
gestione di attività nell’ambito del progetto presentato, nonché di progetti simili. Inoltre, si considera la capacità
dell’ente di analizzare il bisogno del territorio di riferimento e di proporre in risposta interventi e servizi, di cui si
cerca di valutare l’impatto, o quanto meno la portata, ad esempio in termini di numero di beneficiari.

In merito al progetto, le maggiori criticità sono relative alla sostenibilità nel tempo di determinati interventi, alla
conclusione del rapporto con UMANA MENTE. 
La sostenibilità a regime dei progetti è importante per UMANA MENTE perché il suo obiettivo è sostenere l’avvio di
interventi efficaci, che nel tempo possano continuare ad accogliere chi ha bisogno, e quindi mettano a frutto e non
vanifichino il finanziamento della Fondazione, che diventa un investimento sociale. 
Il tema della sostenibilità si lega a quello della innovatività degli interventi, sulla quale UMANA MENTE si è
concentrata all’inizio della sua attività, arrivando con l’esperienza a riconoscere che non si tratta di un criterio
essenziale per la valutazione: spesso sono efficaci i servizi la cui tipologia è nota, non necessariamente i servizi
innovativi. Per contro, è necessario che l’analisi del bisogno sia sempre effettuata ed aggiornata, in modo da
identificare nuovi bisogni emergenti, per i quali potrebbero in effetti essere necessari interventi nuovi e diversi. 
Ma non sono casi frequenti. 
In merito alla sostenibilità di progetti innovativi, bisogna riconoscere che, a meno che non si sia in presenza di
organizzazioni estremamente capaci e strutturate nell’effettuare attività di fund raising, sostenere nel tempo progetti
con caratteristiche di innovatività è molto difficile. Tali progetti infatti non hanno possibilità di finanziamenti o
convenzioni con gli enti pubblici, che favoriscono tipologie di intervento conosciute e sperimentate.  Ciò dimostra
come l’aspirazione di UMANA MENTE, che è quella di conciliare il sostegno di interventi innovativi e sperimentali 
con l’avvio di progetti che sapranno autosostenersi, è in qualche modo un ideale, molto difficile da realizzare.

In merito alla replicabilità degli interventi, UMANA MENTE ha verificato che, in ambiti delicati come quello del
disagio minorile e ancor più della disabilità congenita intellettiva, è molto difficile e spesso inefficace trasferire un
progetto da un contesto ad un altro. L’attività di UMANA MENTE mira quindi a trovare il modo migliore per
modificare e adeguare i modelli di intervento efficaci, in base al contesto sociale, territoriale ed economico in cui si
intende trasferirli, senza perderne le caratteristiche costitutive, ma con strategie e modalità operative adeguate al
contesto in cui vengono realizzati. 
Da questa esperienza di trasferimento, e più in generale da quella del finanziamento in contesti diversi di tipologie
di servizi simili (terapia occupazionale, prevenzione, counseling, comunità di accoglienza per mamma 
e bambino…) UMANA MENTE ha tratto un significativo aumento di know how, col quale sviluppa occasioni di
confronto e scambio tra gli enti finanziati.
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Monitoraggio: gli indicatori

La fase di monitoraggio dei progetti inizia con la firma
della Scrittura privata tra UMANA MENTE e l’ente
finanziato, nella quale si pongono le premesse affinché
entrambi in seguito possano svolgere un lavoro
proficuo. 
Durante lo sviluppo dei progetti UMANA MENTE pone
attenzione sia alla rendicontazione economica sia alla
valutazione della qualità e dell’efficacia dei progetti
stessi. Per questo motivo la Fondazione pone in rilievo
particolarmente la necessità che ciascun progetto abbia
degli indicatori specifici per valutarne l’efficacia.

Gli indicatori

Data l’importanza degli indicatori, già in fase di
valutazione dei progetti si richiede all’ente che inizi ad
elaborarli, sviluppando una riflessione che potrà essere
portata avanti insieme a UMANA MENTE, se necessario,
qualora il progetto venga finanziato.
Durante la realizzazione del progetto, gli indicatori
possono essere  rielaborati, per renderli sempre più
adeguati ad un efficace processo di valutazione dei
risultati raggiunti. 
La sfida per UMANA MENTE è costruire con tutti gli enti
un graduale percorso di maturazione e cambiamento
culturale in merito all’importanza di una valutazione
dell’efficacia e della qualità degli interventi, sulla base
delle diverse sensibilità e situazioni di partenza. 
Di seguito alcuni esempi di progetti in corso che
abbiano svolto o stiano svolgendo un lavoro significativo
sugli indicatori.

Ambito disagio minorile

Progetto integrato per accogliere il disagio minorile - Casa Don Guanella
L’ente non aveva elaborato una precisa griglia di indicatori al momento della presentazione della richiesta di
finanziamento. Con l’avvio del progetto è stato svolto, in partnership con il team di monitoraggio, un lavoro di studio
e approfondimento sugli indicatori, utilizzando sia l’esperienza di altri enti seguiti da UMANA MENTE, sia la
letteratura corrente. 
Casa Don Guanella ha potuto quindi elaborare una propria griglia di indicatori, suddivisa per le diverse azioni
progettuali. 
Gli indicatori analizzati per i minori sono:
• livello di autostima;
• sviluppo dell’identità personale;
• livello di fiducia nella relazione con gli adulti;
• livello di competenza scolastica.
Questo lavoro è stato poi presentato all’Assessore delle Politiche Sociali del Comune di Lecco, che da gennaio 2008
ha preso in consegna l’intero progetto, maggiorando le rette già riconosciute e coprendone così tutti i costi. 

La compagnia dell’allegria - Associazione Cometa 
Con l’Associazione Cometa il team di monitoraggio aveva già elaborato degli indicatori di valutazione dell’efficacia
dell’intervento in occasione della prima partnership all’interno del progetto Famiglie all’opera. La griglia, utile e
funzionale, formulata in quella occasione è stata utilizzata ed adattata in questo secondo progetto approvato. Inoltre
Cometa in La Compagnia dell’Allegria, nell’ambito del monitoraggio del progetto, ha svolto un’indagine tramite
questionari analizzando la soddisfazione degli utenti (minori ed insegnanti). I questionari somministrati agli alunni
hanno restituito una situazione positiva per quanto riguarda gli argomenti affrontati e le metodologie applicate
all’interno dell’intervento. È chiaramente un giudizio emotivo espresso secondo i mezzi maggiormente in uso tra i
pre-adolescenti, ma restituisce un senso di gratitudine per la possibilità di condividere preoccupazioni ed



28

La rendicontazione

Il team di monitoraggio ha tra i suoi compiti quello di
verificare la documentazione economico-finanziaria
prodotta dagli enti per la rendicontazione dei progetti. 

Non si tratta di una mera attività di controllo, ma il più
delle volte di un lavoro di accompagnamento ai referenti
amministrativi degli enti finanziati. Può capitare infatti
che, durante l’avvio del progetto, emergano problemi
legati al peculiare metodo di lavoro di UMANA MENTE 
e alla specificità dei suoi modelli di rendicontazione. 

In questi casi i project manager della Fondazione
affiancano i responsabili dell’ente, mostrando loro nel
dettaglio come utilizzare i modelli proposti. Superata
un’iniziale e comprensibile fatica, gli strumenti forniti
dalla Fondazione si rivelano assai utili ed efficaci, tanto
che diversi enti li hanno adottati anche per rendicontare
progetti non legati a UMANA MENTE.

Fondazione UMANA MENTE - Bilancio di missione 2007

interrogativi sulla propria vita. L’analisi dei questionari ha sottolineato come appaia poco usuale richiedere agli
alunni elementi di giudizio formali/informali rispetto alle attività svolte e come i ragazzi siano poco abituati a
considerarsi attori di un processo di crescita attivo e critico. Anche attraverso l’analisi dei questionari somministrati
ai docenti si coglie una buona soddisfazione dei docenti rispetto al raggiungimento degli obiettivi proposti, nonché
alle modalità di realizzazione degli incontri.

Centro regionale di ricerca e servizi educativi per le difficoltà di apprendimento nel Veneto - Fondazione Opera Edimar
Il progetto ha previsto la costituzione di un Comitato Scientifico che fornisce indicazioni per la valutazione dei
risultati. Il Comitato, composto da docenti dell’Università di Padova e di Modena e da un esperto di politiche
educative, ha permesso quindi con le sue indicazioni operative di elaborare ed affinare una griglia di indicatori
specifici per il progetto, di significato e spessore scientifico, che permettono la diagnosi e l’accompagnamento dei
singoli casi così come il monitoraggio degli esiti complessivi.

Ambito disabilità congenita intellettiva 

Autonomamente Verona - AGbD Associazione Genitori Bambini Down 
L’Associazione ha sviluppato una griglia di indicatori ad hoc per il progetto di avvio alla residenzialità sostenuto da
UMANA MENTE, specifici per le diverse aree in cui si è deciso di intervenire (area dell’autonomia personale,
domestica, di comunità, delle relazioni interpersonali). Il finanziamento di UMANA MENTE ha consentito di
strutturare un lavoro estremamente importante e utile elaborando un metodo e uno strumento di valutazione e di
divenire autonoma nella sua applicazione.

Autismo Free Time - Fondazione Istituto Sacra Famiglia
L’obiettivo generale del progetto è quello di aumentare i livelli di indipendenza ed autonomia degli utenti, cercando
di migliorare la qualità di vita dell’individuo autistico. Gli interventi per il tempo libero proposti vengono pensati
analizzando tutte le variabili che possono presentarsi e provocare agitazione negli utenti; ed è proprio a questo
livello che si va a valutare l’intensità (poco intenso, intenso, violento) e la frequenza (raramente, qualche volta,
abbastanza spesso, quasi sempre, sempre) dei comportamenti problema e del sorgere delle diverse stereotipie. La
valutazione permette poi di definire nuove terapie e proposte più idonee per l’utenza specifica.

Punti famiglia - FIS-CdO
Questo progetto, avviato a marzo 2007, è sviluppato in rete da sette enti diversi e coordinato dalla Federazione
dell’Impresa Sociale che ne è capofila. La valutazione di efficacia e efficienza dell’apparato progettuale pone
l’attenzione nell’elaborare uno strumento comune a tutti gli enti coinvolti, in modo da renderne comparabili i
risultati delle verifiche effettuate su tutti i servizi del progetto.
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Nella fase successiva alla firma della Scrittura privata,
durante tutta la fase di sviluppo del progetto finanziato,
UMANA MENTE mette in campo una serie di azioni di
accompagnamento che vanno al di là della verifica 
della rendicontazione e della qualità degli interventi. 

Si tratta di attività gestite dai project manager dei
team di valutazione e monitoraggio, a seconda delle
specifiche esigenze del caso e delle competenze
individuali dei collaboratori della Fondazione.

Il confronto tra esperienze

Particolarmente interessante per UMANA MENTE è il
confronto tra esperienze diverse, sviluppate nello stesso
ambito o in ambiti simili, su diverse tematiche, quali ad
esempio: modelli di intervento, bisogno cui si risponde,
contesti territoriali, modalità di valutazione. 
Già in passato sono state sviluppate iniziative volte alla
raccolta e alla condivisione degli esiti di progetti affini.
Nel 2007 un’attività focalizzata è stata svolta sulla
valutazione degli interventi di educativa di territorio,
nell’ambito della prevenzione del disagio minorile.

Esperienze di partnership

L’ identità

La valutazione dei progetti di educativa di territorio 
Nel 2007 UMANA MENTE ha promosso e gestito una serie di incontri sul tema della valutazione degli interventi di
educativa di territorio e degli indicatori necessari, coinvolgendo alcuni enti non profit finanziati dalla Fondazione
che stanno gestendo progetti di questo tipo. Si tratta delle cooperative sociali Comin e S. Martino di Milano, La
Grande Casa di Sesto San Giovanni, Fraternità di Ospitaletto (BS) e della Casa dell’Opera Don Guanella di Lecco, 
che gestiscono esperienze molto diverse tra loro, sia per il contesto sociale e territoriale nel quale sono sviluppate,
sia per le caratteristiche e l’età dei minori coinvolti. 
L’obiettivo del percorso di incontri, che è stato raggiunto, era di identificare indicatori per la valutazione
dell’efficacia di questo tipo di attività, che fossero condivisi e trasversali, cioè applicabili in generale a tutti i casi 
di educativa di territorio. 
Operativamente, si è proceduto con una fase iniziale di riflessione e condivisione sul significato e l’utilità della
verifica e misurazione dell’efficacia degli interventi, per passare successivamente all’analisi delle esperienze di
ciascuno dei partecipanti, definendo progressivamente una griglia di indicatori che è stata sperimentata caso
per caso. 
In prospettiva, nel 2008, il lavoro svolto dovrebbe essere condiviso con altri soggetti attivi in questo specifico ambito
di attività, magari tramite un seminario, in modo da poter essere maggiormente diffuso e ulteriormente testato. 

La sostenibilità dei progetti

Un altro aspetto importante che caratterizza l’attività
di accompagnamento post finanziamento, gestita in
genere dal team di monitoraggio con il Direttore
Generale, riguarda la sostenibilità a regime dei
progetti finanziati. 

UMANA MENTE in molti casi lavora al fianco 
degli enti promuovendo contatti coi rappresentanti
dei diversi enti pubblici di riferimento, per verificare
e promuovere da parte loro una presa in carico 
a regime dei servizi sostenuti in fase di start up 
da UMANA MENTE. 

Superability 2 - Cooperativa Amalia Guardini
Il progetto per UMANA MENTE si è concluso nel 2007, è andato a regime ed ha potuto ulteriormente ampliare
le sue attività aumentando da 27 a 35 il numero di beneficiari, grazie alle rette riconosciute dalla Provincia
Autonoma di Trento, che coprono tutte le spese. Inoltre, grazie ad un progetto europeo, due utenti sono stati
inseriti con tirocinio formativo in due aziende della zona.
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Un caso particolare di accompagnamento focalizzato
sulla sostenibilità è quello effettuato per il progetto
Zenobia. Dal suo avvio il progetto è stato
accompagnato settimanalmente dal senior project
manager del team di valutazione di UMANA MENTE,

nei suoi diversi aspetti (gestionale, organizzativo…).
Nel 2007 l’accompagnamento è proseguito
focalizzandosi sul tema della raccolta fondi, per
garantire al progetto la prosecuzione oltre il
finanziamento.

La sostenibilità del progetto Zenobia
Nel 2007 il lavoro di collaborazione tra la cooperativa S. Martino, UMANA MENTE e il tavolo territoriale si è
concentrato, come previsto, sull’aspetto della sostenibilità a regime del progetto. Per prima cosa è stata
effettuata una mappatura di tutte le possibili fonti di finanziamento pubbliche e private del territorio. 
Poi, in base anche ai rapporti di conoscenza degli aderenti al tavolo, si è avviata una fase complessa di
contatto e coinvolgimento dei potenziali partner finanziatori. Per riuscire a coinvolgere i diversi stakeholder
territoriali si è scelta la strada di una presentazione del progetto suddiviso nelle sue diverse azioni
progettuali, pur mantenendone nella pratica l’unitarietà e il senso. I cofinanziamenti, per i quali si sono avuti
diversi riscontri molto positivi dai vari soggetti coinvolti, saranno necessari al progetto Zenobia da giugno
2008, quando si concluderà il rapporto con UMANA MENTE.
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Stakeholder

UMANA MENTE ritiene che il coinvolgimento degli
stakeholder interni ed esterni nello svolgimento e nella
valutazione della sua attività sia molto importante per
soddisfare il raggiungimento della propria missione in
modo pieno ed efficace. 
In questo senso, un primo importante strumento di
comunicazione utilizzato è il sito Internet, rivisto
completamente nel 2007, che riporta in modo chiaro e
trasparente la presentazione di UMANA MENTE e della
sua governance, le linee guida dell’anno in corso, il
modello operativo, i progetti finanziati, il Bilancio di
missione.
Per informare periodicamente gli stakeholder a lei più
vicini delle novità che la riguardano (nuovi progetti,
seminari e convegni, ricerche) UMANA MENTE si avvale
anche della newsletter quadrimestrale, che viene inviata
via e.mail a tutti gli enti finanziati, ai membri dei
Consigli di Indirizzo e di Gestione, e viene pubblicata
sull’Intranet, per essere a disposizione anche di tutti i
dipendenti di Allianz S.p.A.

Allianz S.p.A.

Allianz S.p.A., nata nel 2007 dall’integrazione di Ras
S.p.A. con le altre due compagnie del Gruppo Allianz in
Italia, Lloyd Adriatico S.p.A. e Allianz Subalpina S.p.A., è
rappresentata sia nel Consiglio di Indirizzo sia nel
Consiglio di Gestione di UMANA MENTE. Oltre ad un
finanziamento annuale di entità variabile, Allianz S.p.A.
mette a disposizione della Fondazione le competenze e
le professionalità delle Direzioni Risorse e Affari Legali,
Amministrazione, Comunicazione e Immagine, nonché
della Segreteria Societaria.
Un’iniziativa che da qualche anno coinvolge i
dipendenti di Allianz S.p.A. nell’attività di UMANA
MENTE è quella del biglietto di Natale. Gli enti finanziati
partecipano ad una sorta di concorso inviando dei
disegni, tra i quali i dipendenti di Allianz scelgono
quello da utilizzare per la realizzazione del biglietto di
auguri natalizio. Nel 2007 questa iniziativa è stata
ulteriormente sviluppata e ha coinvolto ancor più i
dipendenti, poiché ogni ente, oltre al disegno, ha
prodotto un breve video di presentazione di un’idea
progettuale e i dipendenti di Allianz hanno scelto quella
che li ha maggiormente coinvolti.

UMANA MENTE 

Enti non profit 
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Potenziali 
         cofinanziatori  

Reti di secondo 
                     livello 

Centri di ricerca 
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        locali 
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        e di erogazione

Comunità 
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Università 
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   Consiglio 
di Gestione 

     Consiglio 
di Indirizzo 

Allianz S.p.A. 

    Dipendenti 
UMANA MENTE 

Beneficiari 
degli 
interventi 

Pubblica 
amministrazione 



miglioramento. Si pensi ad esempio ai genitori di
persone disabili: se le capacità di autonomia nel
quotidiano di queste ultime migliorano grazie ad
interventi adeguati, diminuisce la necessità di azioni di
cura e, di conseguenza, diminuiscono  l’impegno e la
fatica dei genitori.

La Fondazione nel 2007 ha messo definitivamente a
punto uno strumento per la raccolta dei dati sul numero
dei beneficiari diretti dei progetti sostenuti. In
particolare, UMANA MENTE ha analizzato tutti i progetti
sostenuti dal 2002, con l’obiettivo di definire una griglia
di riferimento delle tipologie di servizi finanziati. In tal
modo è ora possibile aggregare in modo coerente i
beneficiari diretti di tutti i progetti, in base alle diverse
tipologie di intervento di cui godono o hanno goduto. 
In totale, i servizi finanziati dalla Fondazione hanno
accolto 5.017 minori in difficoltà e 3.113 persone con
disabilità. Inoltre, hanno accompagnato e sostenuto
9.271 genitori e adulti di riferimento nell'ambito della
disabilità congenita intellettiva e  4.602 nell'ambito del
disagio minorile.

Utenti

2.137

1.568

610
287

4.602

Servizi per gli adulti di riferimento
(ambito disagio minorile)
Counseling, centri ascolto,consulenza telefonica
genitori e adulti di riferimento
Supporto ai genitori-reiti famiglie affidatarie,
genitori-risorsa
Supporto ai genitori-genitori di minori problematici,
famiglie/minori fragili o con problemi
Supporto ai genitori-prevenzione, genitori “normali”
Totale
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I dipendenti di UMANA MENTE

UMANA MENTE ritiene molto importante la crescita
delle competenze dei suoi dipendenti e promuove con
continuità corsi di formazione. Dal gennaio 2007, nella
prospettiva di una migliore integrazione della
Fondazione all’interno del Gruppo Allianz, è stato
proposto un corso di inglese per tutto lo staff della
Fondazione, diviso in due gruppi in base al livello di
conoscenza iniziale della lingua. Inoltre, si è realizzato
per due dipendenti un corso di Excel avanzato di due
giornate, corso che verrà replicato nel 2008 per altri due
dipendenti. Nel 2007 si è concluso il Master in
Management Pubblico seguito da un dipendente tra il
2006 e il 2007.

Per quanto riguarda più strettamente i contenuti  del
lavoro della Fondazione, è stato promosso un corso di
aggiornamento di quattro mezze giornate sui temi della
disabilità congenita intellettiva e della valutazione degli
esiti degli interventi in questo campo, tenuto da
Antonella Costantino, neuropsichiatra dell’Ospedale
Policlinico di Milano. 

Infine, la Fondazione ha organizzato un corso di
introduzione al fund raising di due giornate con Valerio
Melandri, direttore del Master in Fund Raising per il non
profit e gli enti pubblici dell’Università di Bologna, sia
per capire quali possono essere per UMANA MENTE
nuove e diverse opportunità di cofinanziamento dei
progetti, sia per conoscere quali percorsi di sviluppo per
la sostenibilità a regime dei progetti è possibile proporre
agli enti finanziati.

I beneficiari degli interventi

Al centro dell’operato di UMANA MENTE vi sono le
persone cui sono rivolti gli interventi finanziati. Il primo
e più importante stakeholder della Fondazione è quindi
rappresentato dalla globalità dei beneficiari dei suoi
interventi diretti e indiretti. 
Possiamo considerare beneficiari diretti, naturalmente,
tutti i minori e le persone disabili che fruiscono dei
servizi sostenuti dalla Fondazione. Sono beneficiari
diretti anche i genitori e i familiari, quando per essi i
progetti prevedono azioni specifiche e focalizzate. 

Il numero dei beneficiari indiretti è invece solo
stimabile, in qualche caso, ma non è possibile effettuare
una misurazione precisa. Si tratta infatti di tutte le
persone che interagiscono con i beneficiari diretti,
genitori, fratelli e sorelle, insegnanti e educatori…:
laddove migliora la qualità della vita dei beneficiari,
anche quella delle persone a loro vicine ha un

Utenti
1.394

1.324

867
471
452
207
162

117
16

7
5.017

Servizi per minori
Counseling, centri ascolto minori
Presa in carico terapeutica, supporto psicologico e
terapeutico, spazio neutro, diagnosi
Prevenzione-dispersione scolastica, laboratori
nelle scuole
Laboratori terapeutici, laboratori extrascolastici
Prevenzione-educativa di territorio
Centri diurni
Servizi residenziali-accoglienza residenziale minori
Prevenzione-tutoring per minori sul territorio o
nelle scuole
Servizi residenziali-pronto intervento residenziale
Servizi residenziali-comunità mamma bambino
Totale

Utenti
1.504

399
321
321

205
111

107
86
55

4
3.113

Servizi per disabili congeniti intellettivi
Laboratori riabilitativi, incontri di svago
Centri ascolto e counseling per disabili
Diagnosi e/o interventi riabilitativi
ADH e tutoring
Residenzialità temporanea per autonomia abitativa
e/o sollievo
Interventi/servizi di orientamento lavoro per disabili
Incontri tematici, seminari, percorsi formativi per
disabili
Centri diurni
Presa in carico psicologica dei disabili
Comunità residenziali per bambini
Totale



Riepilogo dei beneficiari per servizi

Servizi per minori
Servizi per gli adulti di riferimento
(ambito disagio minorile)
Totale beneficiari ambito disagio minorile

Servizi per disabili congeniti intellettivi
Servizi per adulti di riferimento
(ambito disabilità congenita intellettiva)
Totale beneficiari ambito disabilità congenita
intellettiva

Totale beneficiari

L’ identità

Gli enti non profit finanziati

UMANA MENTE ha sostenuto, su un totale di 72 progetti
in sei anni, 76 enti non profit in 14 regioni d’Italia. Di
questi, 10 enti sono stati finanziati per 2 diversi e
successivi progetti. Un ente è stato finanziato per 3 volte
su progetti diversi. 
Nel 2007 gli enti finanziati sono stati 18 per 18 progetti,
in 6 diverse regioni.
Alla base del rapporto con gli enti viene sempre posta la
fiducia, intesa come premessa necessaria per
condividere gli obiettivi dei progetti da promuovere, con
una collaborazione stretta che si mantiene dalla fase di
elaborazione progettuale, per tutta la fase di avvio del
progetto, e anche oltre. Questa relazione richiede la
costruzione di un equilibrio tra diverse competenze ed
esperienze e la ricerca di un linguaggio condiviso,
processo a volte difficile per entrambe le parti, ma
certamente positivo e arricchente.
Talvolta, nel quadro di queste relazioni, si sviluppano
iniziative di confronto e approfondimento, quali
seminari o incontri tematici, promosse da UMANA
MENTE con la partecipazione di diversi enti attivi nello
stesso ambito o con le stesse tipologie di intervento. Nel
2007 è stato realizzato un interessante lavoro
sull’identificazione di indicatori di efficacia per gli
interventi di educativa di territorio, di cui si parla in
modo più approfondito nella parte del Bilancio di
missione relativo all’accompagnamento dei progetti. 
Inoltre, per favorire la sostenibilità a regime dei progetti
finanziati, UMANA MENTE accompagna e sostiene gli
enti nello sviluppo di rapporti e relazioni con i
rappresentanti della Pubblica Amministrazione, nei
Comuni e nelle Regioni di riferimento dei progetti, che

diventano quindi suoi importanti stakeholder. Sempre
in quest’ottica, dedica particolare attenzione alle altre
fondazioni corporate e di erogazione presenti in Italia.

Altre fondazioni corporate
e di erogazione

UMANA MENTE, fin dall’inizio della sua attività, ha
dedicato grande attenzione al rapporto con le altre
fondazioni di impresa e di erogazione italiane. Questo
perché, a fronte di problematiche sociali complesse e
diversificate e della necessità crescente di risorse
economiche alternative a quelle provenienti dagli enti
pubblici, è necessario attivare strategie di
collaborazione e partnership, e sempre più di
cofinanziamento, su iniziative valide e di significativo
impatto sociale, mettendo insieme soggetti portatori di
valori di partecipazione sociale e delle risorse necessari
per tradurli in pratica. 
In quest’ottica, nel 2007 la Fondazione ha avviato un
rapporto proficuo con la Fondazione Enel Cuore, con la
quale è stato stabilito un accordo per collaborare dal 2008
su progetti di interesse comune.
Sempre nel 2007 ha preso forma il progetto Periferie,
sviluppato con Fondazione Vodafone. Si tratta di un
progetto di ricerca, commissionata all’IRS (Istituto per la
Ricerca sociale) di Milano, con l’obiettivo di identificare
le buone prassi di intervento sociale nelle periferie di tre
città italiane (Palermo, Bari, Torino). I risultati, che
aiuteranno le due fondazioni committenti a definire
eventuali nuovi progetti da finanziare, saranno
disponibili alla fine del mese di maggio 2008. 
Infine, UMANA MENTE ha contribuito con l’esperienza di
un suo progetto alla ricerca internazionale sviluppata
nel 2007 dall’EFC European Foundation Centre,
focalizzata  sull’impegno delle fondazioni nell’ambito
delle pari opportunità e delle non-discriminazioni. I
risultati dell’indagine, intitolata “Advancing Equality:
What can foundations do?”, è stata presentata a
novembre in occasione della conferenza di chiusura
dell’anno europeo delle Pari opportunità a Lisbona.
Altre significative relazioni sono state sviluppate con le
fondazioni Cariplo, Vismara, Lambriana, Milan, della
Provincia di Lecco, della Riviera dei Fiori, Adecco,
Magnoni e Laureus.
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2.179
890
836
115

9.271

Centri ascolto, counseling, orientamento per
familiari e adulti di riferimento
Supporto ai genitori-incontri di svago
Supporto ai familiari-autoaiuto
Supporto ai genitori-laboratori
Totale

5.017

4.602
9.619

3.113

9.271

12.384

22.003

Utenti

5.251

Servizi per adulti di riferimento (ambito disabilità
congenita intellettiva)
Supporto ai genitori e adulti di riferimento -
formazione
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L'attività di UMANA MENTE nel 2007 è proseguita
secondo il modo di operare che la caratterizza da
sempre, aperto alla collaborazione e allo scambio.
Dalla verifica degli esiti dei primi progetti finanziati e
conclusi da almeno un anno, è venuta la conferma
della validità del suo modello.
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UMANA MENTE in cifre

Proventi e loro destinazione

UMANA MENTE ha sempre impiegato la maggior 
parte delle sue risorse, in media l’85% dei proventi, 
nel finanziamento di nuovi progetti o nell’integrazione
delle erogazioni dei progetti già finanziati, concesse 
in alcuni casi al termine del primo biennio di
finanziamento a progetti particolarmente meritevoli,
ma non ancora a regime.
In percentuale le spese di gestione si sono mantenute
sempre molto basse (media 7%), anche grazie al
supporto fornito da Ras prima e da Allianz poi, per
alcune spese come la consulenza legale e
amministrativa. 
Dal 2002 al 2005 i proventi di UMANA MENTE, in
massima parte contributi del socio fondatore Ras, 
sono aumentati progressivamente, passando da 
€ 3.658.228 nel 2002 a € 5.890.525 nel 2005, 
per poi essere ridimensionati a partire dal 2006.

Proventi e loro destinazione

2002 2003 2004 2005 2006 2007
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Totale oneri attività tipiche

Oneri di gestione



Il 2007

41

Ammontare finanziamenti approvati

Nel 2007 UMANA MENTE ha approvato nuovi progetti
per un finanziamento complessivo di € 3.194.507,
integrazioni per € 506.410.
In totale, dal 2002, la Fondazione ha destinato ai nuovi
progetti € 19.771.724, alle integrazioni € 3.898.423. 

Ammontare finanziamenti approvati 
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Numero progetti finanziati 
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Numero progetti finanziati

Nel 2007 UMANA MENTE ha finanziato 18 nuovi progetti,
a fronte dei 14 del 2006 e dei 15 del 2005. Per quanto
riguarda le integrazioni, UMANA MENTE nel 2007 ne ha
accordate 8. 
In totale, dal 2002, la Fondazione ha finanziato 72 nuovi
progetti (34 nell’ambito disabili e 38 nell’ambito
minori), di cui 30 conclusi e 42 in corso o in avvio. 
Oltre ai nuovi progetti, UMANA MENTE ha finanziato 
34 integrazioni (21 nell’ambito disabili e 13 nell’ambito
minori).
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Costo medio progetti finanziati 

In modo progressivamente crescente dal 2005, si nota un
forte decremento del costo medio dei progetti, a fronte di
fattori diversi: la difficoltà nel promuovere e sostenere
progetti particolarmente innovativi e di rete, quali alcuni
progetti finanziati all’avvio dell’attività di UMANA
MENTE; la volontà di aumentare il numero di progetti
finanziati; il progressivo ridimensionamento del budget
della Fondazione. 
Nello specifico dei due ambiti di intervento della
Fondazione, nel 2007 il costo medio è stato
sostanzialmente equivalente: € 174.000 nell’ambito del
disagio minorile e € 186.000 nell’ambito della disabilità
congenita intellettiva.

Costo medio progetti finanziati 
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I progetti: voci di costo finanziate

Voci di costo finanziate (valori in percentuale)

10% 20% 30% 40% 50% 

2007 

2006 
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2004 

2003 

2002 

0% 60% 

Totale 
complessivo 

 70% 80% 90% 100% 

Personale Ristrutturazioni Attrezzature Utenze Altri costi 

90 4 2 4

81 4 6 1 7

82 7 3 2 7

75 7 10 1 7

88 5 1 6

69 1 8 3 18

79 9 8 4

Il costo del personale, nei servizi sociali e di assistenza
alla persona, è sempre il più oneroso ed importante,
poiché è uno dei fattori essenziali che influenzano il
livello qualitativo del servizio erogato. Per questo motivo
UMANA MENTE ha sempre destinato la maggior parte dei
suoi finanziamenti a questa tipologia di costo.
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L’attività nei due ambiti

Nel 2007 la Fondazione ha finanziato 13 progetti
nell’ambito del disagio minorile (€ 2.264.392) e 5
nell’ambito della disabilità congenita intellettiva 
(€ 930.115).
Lo squilibrio delle erogazioni in favore dell’ambito del
disagio minorile, che si è verificato in alcuni anni con
maggiore evidenza e in altri meno, potrebbe avere
motivazioni diverse, che andrebbero approfondite con
un’analisi focalizzata. In linea generale è possibile
ipotizzare nell’ambito del disagio minorile la presenza
di enti più grandi e strutturati, più capacità di innovare e
mettere in campo interventi sperimentali. Per contro
nell’ambito della disabilità, a fronte di pochi enti molto
grandi e strutturati, è diffusa la presenza di piccole
organizzazioni, nate da associazioni di familiari,
difficilmente in grado di sviluppare progetti complessi e
di seguire il modello operativo di UMANA MENTE.

Finanziamenti nei due ambiti 
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Progetti finanziati nei due ambiti
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Regioni 

Disabilità 

Entrambi gli ambiti 

Disagio minorile 
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La diffusione sul territorio

Nel 2007 UMANA MENTE ha esteso la sua attività alla
Liguria, finanziando due nuovi progetti nell’ambito 
del disagio minorile.

L‘iter di valutazione 
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Valutazione dei progetti

I nuovi contatti con enti non profit, in maggioranza per
candidare progetti al finanziamento, e talora solo per
chiedere informazioni sul modo di operare di UMANA
MENTE e per farsi conoscere, sono aumentati
progressivamente negli anni, al crescere della notorietà
della Fondazione, dei suoi progetti, del bisogno di risorse
economiche per il terzo settore, alternative a quelle
pubbliche. 
Per contro, sembra che i progetti valutati, a partire dal
2006, siano diminuiti. In realtà UMANA MENTE ha
cambiato il criterio di conteggio dei “progetti valutati”:
non si considerano più tutte le idee progettuali
sottoposte anche telefonicamente alla Fondazione, ma
solo le bozze progettuali presentate in forma scritta.
Infine, si sottolinea, rispetto al numero di contatti e
progetti valutati, il numero basso di progetti approvati:
questo dimostra la selettività del processo di valutazione
della Fondazione e il suo rigore, nonché il metodo
particolare di UMANA MENTE che accompagna
l’intervento dalla progettazione alla sostenibilità futura.

Fondazione UMANA MENTE - Bilancio di missione 2007
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Ambito disagio minorile

Nel 2007 UMANA MENTE ha proseguito nel
finanziamento di progetti per l'accoglienza residenziale
dei minori allontanati dalla famiglia di origine o con
procedimento penale in corso. 
UMANA MENTE inoltre ha sostenuto interventi sia
residenziali sia diurni di sostegno alla genitorialità,
rivolti in particolare alle mamme con figli. 
Nel campo della prevenzione ha sostenuto interventi
soprattutto per pre-adolescenti e  adolescenti, con
particolare attenzione alla dispersione scolastica.

Il 2007

Attacco al sé corporeo - Associazione Area G 
Progetto in corso

Progetto
Il progetto si rivolge a giovani (18-24 anni) che compiono
atti di autolesionismo (tagli ed escoriazioni volontarie,
mutilazioni, ripetuti incidenti stradali, abuso di alcool,
ripetute interruzioni di gravidanza, fino al tentativo di
suicidio) e ai loro genitori, e ha consentito l’apertura di
un centro diurno per la diagnosi specialistica e
l’immediata presa in carico psicoterapeutica di ragazzi
inviati dai reparti di Pronto Soccorso di cinque ospedali e
da operatori di altri enti. L’obiettivo è rispondere al
bisogno di aiuto di cui il gesto autolesivo è portatore
attraverso un intervento integrato di diversi operatori,
evitando così sia una risposta settoriale, che cura solo il
corpo, sia la banalizzazione del gesto come conseguente
rischio che il sintomo si cristallizzi. 

Risultati
Il progetto ha consentito una presa in carico terapeutica
di 109 minori e 58 genitori, in questi anni di lavoro
proficuo l’ente ha creato una solida rete di
collaborazione con gli ospedali invianti.

Tentativi di suicidio in adolescenza -
Associazione L’Amico Charly
Progetto concluso a dicembre 2007

Milano
€ 325.000
maggio 2004
biennale, con 18 mesi di prolungamento

Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata: 

Progetto
Il progetto affronta il problema della prevenzione del
suicidio e del trattamento del tentato suicidio in età
adolescenziale (12-24 anni). Comprende tre azioni:

• un servizio di presa in carico psicologica e
psicoterapeutica intensiva, per la prima fase del
trattamento del tentato suicidio, attraverso
l’implementazione dell’attività del Crisis Center, sotto
la responsabilità scientifica di Gustavo Pietropolli
Charmet, docente di Psicologia dinamica
all’Università degli Studi di Milano-Bicocca;

• un’attività di counseling e di prevenzione nelle scuole
dove si verificano episodi di tentato suicidio o suicidio;

• la realizzazione di una ricerca sul fenomeno del
suicidio in Lombardia, che verifichi sul territorio i dati
epidemiologici ad oggi esistenti a livello europeo.

Risultati
I risultati del progetto sono molto soddisfacenti: il Crisis
Center ha potuto seguire un numero di beneficiari
superiore a quanto stimato, 229 adolescenti e 217
genitori rispetto ai 160 minori e altrettanti genitori
previsti. L’attività nelle scuole si sta sviluppando con
l’applicazione di un apposito “Protocollo di crisi”,
definito in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale
grazie alla sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa
triennale tra il Ministero dell’Istruzione (MIUR) e
l’Associazione L’Amico Charly. La ricerca è stata
completata e traccia il profilo dell’epidemiologia del
fenomeno del suicidio e del tentato suicidio, attraverso
l’individuazione di fonti statistiche ufficiali. 

Iceberg - Cooperativa Comunità Fraternità 
Progetto concluso a maggio 2007

Progetto
Il progetto ha consentito l’attivazione di un intervento
coordinato rivolto ai minori, composto da quattro
servizi, localizzati all’interno di una cascina
ristrutturata dalla cooperativa per questo scopo.  In
particolare, nella cascina hanno sede una comunità
alloggio per 10 minori adolescenti, italiani e stranieri;
due appartamenti per l’avvio all’autonomia di 6
ragazzi tra 16 e 20 anni, impossibilitati ad un rientro

Milano
€ 810.520
dicembre 2004
biennale e un anno di integrazione

Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata: 

Ospitaletto (BS)
€ 379.000
maggio 2005
18 mesi

Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata: 
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Lecco
€ 143.773,33 da UMANA MENTE, € 67.886,67
cofinanziamento Fondazione della Provincia
di Lecco
maggio 2005
biennale e sei mesi di integrazione

Sede:
Importo:

Data di avvio:
Durata: 

Palermo
€ 216.732,33
maggio 2005
biennale

Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata: 

Milano
€ 608.143,87
maggio 2005
biennale e un anno di integrazione

Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata: 

presso la famiglia di origine; due gruppi terapeutici
(uno di auto-aiuto e uno di carattere formativo) per
20 nuclei familiari, che coinvolgono i genitori dei
ragazzi inseriti nelle diverse strutture della
cooperativa; un servizio di educativa di strada rivolto
ad adolescenti del territorio dell’ovest bresciano. La
cascina è inserita in una valida rete dei servizi, con i
quali la cooperativa Fraternità si relaziona in modo
efficace e costruttivo, in particolare per quanto
riguarda la fase di selezione degli adolescenti da
inserire. Inoltre ha avviato alcuni laboratori agricoli di
orticoltura e allevamento (lumache, animali da
cortile, asini, cavalli), ed è un punto di incontro per la
comunità locale, in occasione di eventi e feste
organizzati al suo interno.

Risultati
I servizi residenziali si sostengono con le rette dell’ente
pubblico, i gruppi terapeutici grazie
all’autofinanziamento della cooperativa, l’attività di
educativa di strada con un nuovo progetto. I beneficiari
del progetto ad oggi sono: 13 minori nella comunità
alloggio e negli appartamenti per l’autonomia, 28
famiglie coinvolte nei gruppi di auto-aiuto, 150 contatti
e 70 prese in carico grazie al servizio di educativa di
strada.

Un progetto integrato per accogliere il disagio
minorile - Casa Don Guanella
Progetto concluso a dicembre 2007

Progetto
Il progetto consiste nella realizzazione di un centro
diurno aperto tutti i pomeriggi, in grado di accogliere 18
minori (6-16 anni) a rischio, o con problemi di disagio
manifesto. Il centro si propone di dare risposta alle
difficoltà educative e relazionali attraverso la “pedagogia
del fare” realizzata in 4 laboratori: cuoio, musica, teatro,
multimedialità. Alle famiglie dei minori ospitati il
progetto offre una consulenza psicologica mirata. 

Risultati
Il centro, che ha seguito ad oggi 21 minori e 18 famiglie,
è l’unico centro diurno di questo tipo nel territorio di
Lecco. Esso è sostenuto a regime dalla Pubblica
Amministrazione, tramite rette.

Casa Coccinella - Associazione Padre Nostro 
Progetto concluso a giugno 2007

Progetto
Il progetto consiste nella creazione di una comunità
alloggio per 8 minori (6-12 anni) allontanati dalla
propria famiglia d’origine con decreto del Tribunale dei
Minori o segnalati dai Servizi Sociali perché vittime di
maltrattamenti o di abuso sessuale. L’équipe del Centro
Padre Nostro, su proposta di UMANA MENTE, si è avvalsa
delle competenze di Manuela Tomisich, docente di
psicologia dello Sviluppo all’Università Cattolica di
Milano, che dopo tre giorni di formazione presso
l’Associazione Cometa, ha svolto direttamente presso la
comunità la supervisione dell’équipe. 

Risultati
La comunità ad oggi ha seguito 12 minori.

Zenobia - Cooperativa S. Martino
Progetto in corso

Progetto
L’intervento, rivolto a minori pre-adolescenti e
adolescenti dagli 11 ai 15 anni, è stato progettato
congiuntamente da UMANA MENTE e dalla Coop. S.
Martino, che opera da anni nel quartiere. Il progetto
coinvolge sul territorio anche due scuole, tre oratori e
un’associazione di volontariato.
Il Progetto Zenobia prevede tre azioni:

• tutoring educativo, cioè affiancamento dei minori in
situazioni di disagio, all’interno di due scuole e tre
oratori, con il coinvolgimento dei minori in laboratori
di supporto all’attività scolastica o di tipo
motivazionale;

• ascolto e orientamento, grazie all’apertura di uno
sportello dove i minori possano trovare aiuto per la
scelta del proprio percorso di vita, scuola o lavoro alla
fine della scuola dell’obbligo, o un sostegno
psicologico;

• educativa di territorio, con attività aggregative e
animative nei grandi cortili dei caseggiati del
quartiere.

Il progetto, per il monitoraggio degli interventi, si avvale
dell’affiancamento settimanale di un rappresentante
della Fondazione, e del parere di un Comitato
Scientifico, che si riunisce semestralmente. Il progetto
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Pisa
€ 212.504,64
luglio 2005
annuale e due anni di integrazione

Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata: 

Como
€ 563.806,35
luglio 2005
annuale e due anni di integrazione

Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata: 

Milano
€ 630.649,50
dicembre 2005
biennale e sei mesi di integrazione

Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata: 

Zenobia inoltre a livello istituzionale si avvale del lavoro
e del contributo di un tavolo territoriale costituito tra
tutti gli enti coinvolti nel progetto, che si riunisce
mensilmente.

Risultati
Il progetto sta procedendo con buoni risultati sia dal
punto di vista della rete costruita sul territorio per la
valutazione e il sostegno futuro al progetto, sia dal punto
di vista dei beneficiari (sono stati coinvolti 59 minori per
il tutoring educativo, 155 minori per le attività di ascolto e
orientamento, 180 per l’educativa di territorio).

Al di là delle nuvole - Fondazione Stella Maris
IRCCS
Progetto in corso

Progetto
Il progetto è sviluppato dall’Unità di Neuropsichiatria
della Fondazione Stella Maris e si rivolge a minori dagli 8
ai 16 anni con disturbi della condotta, autolesionismo,
estremo disadattamento, gravi maltrattamenti, e ai
relativi nuclei familiari. Il servizio propone il
trattamento psicoterapeutico individuale e di gruppo,
l’attivazione di atelier e laboratori di psicodramma,
attività di counseling e gruppi di discussione guidata per
i genitori. 

Risultati
I minori che hanno concluso l’intero percorso
progettuale ad oggi sono stati 34 sui 30 previsti; per
quanto concerne l’intervento di counseling ha visto la
partecipazione di 26 nuclei familiari.

La compagnia dell’allegria - Associazione
Cometa 
Progetto in corso

Progetto
Il progetto consiste in due azioni, una orientata
all’intervento su minori in stato di disagio e contro la
dispersione scolastica, l’altra alla ristrutturazione di una
parte dello stabile che ospita le attività. L’azione rivolta
ai minori è suddivisa a sua volta in tre attività: 

• recupero di 120 minori drop-out (15-18 anni);
• attività di prevenzione su 600 minori presso le scuole

del comasco e attivazione in via sperimentale, in una
scuola primaria di secondo grado, di uno sportello di
ascolto psicopedagogico;

• potenziamento dell’attività diurna dell’associazione
(minori 11-18 anni) rivolta a 55 minori, proponendo
percorsi di recupero degli apprendimenti tramite il
lavoro in gruppo, musicoterapia, laboratorio
cinematografico, drammatizzazione, laboratorio per
attività manuali, redazione di un giornalino.

Risultati
Il progetto ad oggi ha visto usufruire del servizio di
prevenzione e dispersione scolastica 470 minori, del
servizio di tutoring 103 minori, del centro diurno 55
minori e del supporto psicologico 47 minori; mentre il
supporto genitoriale è stato frequentato da 152 genitori. 

La Madia, Centro di promozione delle risorse
familiari - Comin 
Progetto in corso

Progetto
Il progetto consiste nella realizzazione di un Centro per
il sostegno a famiglie segnalate dai Servizi Sociali che
offre tre servizi diversi:

• un centro  diurno denominato “Lo specchio di Alice”,
per la presa in carico e il sostegno di famiglie in
situazioni di disagio e difficoltà anche temporanea
dovuta a problemi economici, una separazione in
corso, una malattia;

• interventi di accompagnamento al rientro a casa dei
minori allontanati dal nucleo familiare, con uno
spazio di incontro, chiamato “Tandem”, che accoglie
le famiglie affidatarie, gli educatori delle comunità
alloggio, i minori e le famiglie di origine; 

• un centro per l’orientamento alla solidarietà
familiare: uno sportello che fornisca informazioni su
adozione e affido in tutte le sue forme. 

Il progetto ha previsto anche l’allestimento del cortile
dello stabile in cui ha sede il Centro, da utilizzare come
spazio informale di incontro, socializzazione e relazione
tra i vari membri della famiglia, genitori e figli, dove gli
educatori possano osservare discretamente le
dinamiche familiari e riportare poi le osservazioni ai
luoghi di pertinenza, del Centro e del territorio.

Risultati
I beneficiari raggiunti dalle diverse azioni progettuali
sono stati: 230 famiglie per il Centro diurno “Lo specchio
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di Alice” e per lo Spazio di incontro “Tandem”, 1.520
persone per il Centro di orientamento, 200 persone con
bambini piccoli (0-10 anni) che fruiscono degli spazi
protetti del cortile. 

Comunità un senso - Cooperativa sociale
Esedra
Progetto in corso

Progetto
Il progetto consiste nella creazione di una comunità
alloggio per 10 minori, allontanati dalla propria
famiglia d’origine con decreto del Tribunale dei
Minori, segnalati dai Servizi Sociali o sottoposti a
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Minorile.
All’interno della struttura sono presenti anche 2 posti
adibiti ad un servizio di Pronto Intervento, in grado di
fornire accoglienza e tutela immediata in casi di
urgenza.

Risultati
La comunità accoglie ad oggi 10 ragazzi e 2 ragazzi in
pronto intervento.

Prato verde - Caritas Diocesana di Salerno
Campagna e Acerno
Progetto in corso

Progetto
Il progetto consiste nella creazione nel Comune di
Fisciano (Sa) di una comunità alloggio mista per 6
minori dai 12-18 anni allontanati dalle proprie famiglie
di origine. Nella struttura è allestito anche un posto per
il Pronto Intervento. Le segnalazioni dei minori vengono
dai Servizi Sociali di zona, dal Tribunale dei Minori, dalla
Questura e dai Centri di Ascolto della Caritas locale.   
Il progetto, oltre ad offrire un accompagnamento
pedagogico-relazionale ai minori, propone attività a
carattere formativo-lavorativo, attraverso la
realizzazione di due laboratori artigianali: laboratorio di
ceramica e laboratorio di legno e restauro. Per
contribuire alla sua efficacia, il progetto si è avvalso del
sostegno del Consorzio Co.Re. di Napoli, in particolare
nella fase di formazione degli operatori, e con una
attività continuativa di supervisione.

Risultati
Ad oggi la comunità accoglie 6 minori.

Casa delle Stelle - Domus de Luna
Progetto in corso

Progetto
Il progetto consiste nello start up di una casa per
l’accoglienza di 8 bambini e ragazzi (0-12 anni)
allontanati dalle famiglie d’origine a causa di
maltrattamenti, abbandoni o grandi difficoltà
relazionali.

Risultati
Ad oggi la casa accoglie 8 minori e una madre in pronto
intervento.

Luoghi di incontro per mamme e bambini -
Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani
Progetto in corso

Progetto
Il progetto si rivolge alle situazioni di fragilità legate alla
condizione dell’essere madre con bambini, per evitare la
marginalizzazione di queste persone e l’accentuarsi del
vissuto di sofferenza e isolamento. Prevede quindi la
creazione di uno spazio dove sostenere le donne nelle
loro funzioni materne e valorizzare le loro “capacità
normali” di dare risposte ai bisogni dei figli. Il progetto si
articola in tre attività:

• lo Spazio di Ascolto e Counseling;
• il Tempo delle mamme, per mamme italiane e

straniere con bambini tra i 3 e i 13 anni;
• lo Spazio bambini, con particolare riguardo

all’inserimento scolastico, alla prevenzione
dell’abbandono scolastico e all’integrazione socio
culturale.

Risultati
Tramite le attività progettuali al momento sono seguiti
oltre 122 mamme e 98 bambini.

Salerno
€ 284.000
maggio 2006
biennale

Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata: 

Quartucciu (CA)
€ 235.000
maggio 2006
biennale

Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata: 

Milano
€ 206.000
settembre 2006
biennale

Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata: 

Triggiano (BA)
€ 432.000
marzo 2006
biennale

Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata: 
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Vanzago (MI), Borghetto Lodigiano (LO), Brescia
€ 433.000
settembre 2006
biennale

Sedi:
Importo:
Data di avvio:
Durata: 

Sesto San Giovanni (MI)
€ 182.474
gennaio 2007
biennale

Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata: 

Milano
€ 309.180
gennaio 2007
biennale

Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata: 

Padova
€ 223.000
luglio 2006
biennale

Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata: 

Centro regionale Icaro - Fondazione Opera
Edimar
Progetto in corso

Progetto
Il progetto consiste nella realizzazione di un Centro
regionale per le difficoltà di apprendimento,
denominato Icaro, che fornisce una prima valutazione a
100 adolescenti e preadolescenti (scuola secondaria di
primo grado, quarto e quinto anno di scuola primaria)
del territorio di Padova, Verona, Chioggia e Treviso. Ogni
anno il Centro prende in carico 40 di questi ragazzi, e
fornisce consulenza specifica a insegnanti, famiglie e
operatori. 
Il progetto è gestito dalla Fondazione Opera Edimar in
accordo con la Cooperativa La Dimora e l’Associazione
Edimar, che da anni operano per contrastare le diverse
forme di disagio giovanile a Padova. Responsabile
scientifico del progetto è Daniela Lucangeli, Professore
Ordinario di Psicologia dello Sviluppo presso l’Università
di Padova, studiosa esperta dei problemi legati
all’apprendimento.

Risultati
Il progetto ha consentito ad oggi di effettuare la
valutazione e la presa in carico di 97 ragazzi e la
consulenza a 260 genitori e insegnanti.

Crescere in famiglia - Associazione Fraternità
Progetto in corso

Progetto
Il progetto consiste nella realizzazione di quattro case
famiglia con annessi posti di pronto intervento nella
provincia di Milano (2 case inizialmente a Vespolate ora
traferite a Vanzago), Lodi (1 casa a Borghetto Lodigano)
e Brescia (1 casa in città). Le case famiglia saranno
luogo di  riferimento anche per le reti di famiglie
associate all’ente, presenti sul territorio, che a loro volta
prenderanno in affido altri minori. L’esperienza delle
case famiglia verrà supportata da servizi integrativi
quali: spazio neutro per incontri protetti, colloqui con
specialisti, accompagnamento per l’integrazione
scolastica, supporto alla famiglia adottiva.

Risultati
Ad oggi sono stati accolti 6 minori nelle comunità
familiari, 27 minori nella rete delle famiglie affidatarie e

9 minori in pronto intervento. Inoltre 82 persone hanno
usufruito dei servizi integrativi.

Abitare la Patagonia - Cooperativa La Grande
Casa
Progetto in corso

Progetto
Il progetto si sviluppa secondo una duplice ottica: da
una parte la promozione del minore e la prevenzione
primaria, con interventi ed attività aperte a tutta la
popolazione adolescenziale, dall’altra la prevenzione
secondaria, con azioni di tutela e di cura, indirizzate ai
singoli e a gruppi specifici. 
Il progetto ha un modello di intervento a quattro moduli,
che rispondono alle esigenze di ascoltare, promuovere,
rinforzare e sostenere:

• creazione di spazi di ascolto con accesso libero per
170-180 ragazzi all’anno; 

• attività di educativa territoriale in tre zone di Sesto,
che coinvolgeranno 400/500 ragazzi nei due anni, di
cui 90 all’anno seguiti continuativamente;

• attività laboratoriali nelle scuole, che coinvolgeranno
160 ragazzi all’anno;

• attività di sostegno tramite tutoring e counseling per
25-30 minori all’anno con situazioni di maggior
fragilità. 

Risultati
Gli spazi d’ascolto hanno visto un’utenza di 133 minori,
l’educativa territoriale ha avviato 132 contatti, i
laboratori espressivi hanno coinvolto 83 minori, mentre
l’attività di sostegno tramite tutoring e counseling ha
riguardato 62 ragazzi.

Con-centrati sui minori in difficoltà -
Associazione L’Impronta, Associazione
Antigua
Progetto in corso

Progetto
Il progetto Con-centrati sui minori in difficoltà,
trasversale ai due ambiti di intervento di UMANA
MENTE, disagio minorile e disabilità, è il risultato di una
sinergia tra le associazioni L’Impronta ed Antigua,
stimolate dalla Fondazione stessa a realizzare un
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progetto complesso e modulare, sul territorio di
periferia in cui entrambe operano da tempo.
Il progetto si suddivide in due grandi filoni, determinati
dalle peculiarità di intervento dei due enti:

• il primo, a carico de L’Impronta, si interessa degli
aspetti di disagio legati alla disabilità e della presa in
carico del minore disabile e della sua famiglia;

• il secondo, a carico di Antigua, intende prevenire la
dispersione scolastica, intervenendo direttamente
sull’educazione del minore e favorendo la creazione
di luoghi positivi sia all’interno, sia all’esterno della
scuola.

Inoltre, per monitorare l’avanzamento del progetto e
verificare l’efficacia della collaborazione tra le due
associazioni promotrici, si realizzeranno mensilmente
incontri tra gli attori coinvolti, e semestralmente
seminari sui risultati intermedi raggiunti dal progetto,
rivolti a tutti gli enti che operano con i ragazzi coinvolti
nel tavolo territoriale della Zona 5 di Milano.

Risultati
Nell’ambito del disagio minorile i laboratori di
prevenzione hanno una frequenza di 114 ragazzi;
nell’ambito della disabilità congenita intellettiva 12
utenti frequentano i laboratori riabilitativi, 9 sono presi
in carico, e 13 usufruiscono del servizio di tutoring.

Arimo - Cooperativa Arimo
Progetto in corso

Progetto
Il progetto realizza una comunità educativa
residenziale, per 8 ragazze, di diverse nazionalità
maggiori di 14 anni, con tre obiettivi fondamentali:
promuovere il reinserimento delle ragazze
nell’ambiente esterno e nella realtà sociale,
permettendo loro di sperimentarsi in un contesto
protetto; dare una risposta al disagio adolescenziale che
non sia solo contenitiva/tutelante ma volta a costruire
nuovi percorsi di crescita, attraverso interventi poliedrici
e progetti formativi individuali; aiutare le ragazze a
raggiungere una condizione di autonomia lavorativa e
abitativa o di reinserimento in famiglia.

Risultati
Ad oggi la comunità accoglie 6 adolescenti, che vengono
supportate anche con una presa in carico
psicoterapeutica.

Famiglie in marcia - Cooperativa Farsi
Prossimo
Progetto in avvio

Progetto
Il progetto si colloca nell’ambito degli interventi rivolti
alla tutela della genitorialità, con focus sulla relazione
tra le mamme e i figli. Esso consiste nella realizzazione
di una casa di accoglienza per 3-4 nuclei
mamma/bambino, inviati dai Servizi Sociali.
Il progetto ha come scopo l’acquisizione, da parte dei
nuclei familiari, di una graduale autonomia durante il
soggiorno presso la casa di accoglienza, senza la
necessità di vivere in forma comunitaria e favorendo
l’auto organizzazione così come potrebbe avvenire in un
appartamento. Al contempo, grazie alla vicinanza tra le
famiglie, la presenza di spazi comuni e la prossimità con
l’ équipe educativa, la casa offrirà garanzie di tutela per i
minori e di accompagnamento per le madri.

Convergenze - Associazione ALA Milano
Progetto in avvio

Progetto
ll progetto si situa nell'ambito del contrasto della
dispersione scolastica nelle classi del biennio dei licei e
degli istituti tecnici e professionali. Il progetto prevede
incontri con insegnanti e genitori finalizzati al supporto
dell'azione educativa ed all’esplorazione di nuove
metodologie didattiche. Parallelamente sono previsti
laboratori in classe con gli studenti a carattere didattico
(rimotivazione allo studio) o a carattere educativo-
relazionale (contrasto di atteggiamenti di xenofobia o
bullismo, mediazione di conflitti fra genitori e studenti).
Oltre che con UMANA MENTE il progetto è stato co-
ideato ed è in partnership con l'Ufficio Scolastico
Provinciale, il Cisem-Centro ricerca e sperimentazione
educativa e la Provincia di Milano Assessorato
all'istruzione e all'edilizia scolastica.

Milano
€ 146.716
ottobre 2007
biennale

Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata: 

Milano
€ 89.070
febbraio 2008
annuale

Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata: 

Pavia
€ 216.480
maggio 2007
biennale

Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata: 
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Diventare genitori - CAF
Progetto in avvio

Progetto
Il progetto si configura come un intervento sperimentale
nell’ambito della prevenzione del disagio minorile,
offrendo assistenza e sostegno ad un gruppo di famiglie
considerate a rischio, a partire dal quinto mese di
gravidanza, fino ai primi due anni di vita del bambino.
L’operatività del Progetto prevede un’attività di home
visiting, affiancata da risorse di counseling e dalla
costituzione di gruppi di autoaiuto.

Caracoles - Consorzio Co.Re.
Progetto in avvio

Progetto
Il progetto “Caracoles” è strutturato lungo tre direttrici
fondamentali: la realizzazione di un luogo (Officina
delle Idee) atto alla co-costruzione delle ipotesi di
intervento, in un’ottica di partecipazione di tutti i
soggetti facenti parte del Consorzio; il sostegno alla
genitorialità e promozione dell’affido familiare, a partire
dalla rilevazione di notevoli carenze delle funzioni
genitoriali; gli interventi di educativa territoriale nei
confronti degli adolescenti, a partire dalla rilevazione di
un incremento della complessità del disagio minorile, in
particolare nella fascia adolescenziale.

Il passo giusto - Associazione Consulta
Diocesana
Progetto in avvio

Progetto
Il progetto si rivolge a minori (o neo maggiorenni ancora
sotto tutela) ospiti delle strutture residenziali della
Consulta, per offrire un percorso graduale di uscita dalla
comunità e avvio all’autonomia, in un’ottica di
continuità educativa e affettivo-relazionale con gli
educatori. 
L’obiettivo è evitare il trauma che spesso sopraggiunge
al compimento del diciottesimo anno, quando gli ospiti
delle comunità alloggio escono dal percorso di tutela ad
alta intensità e si ritrovano improvvisamente senza

alcun sostegno o punto di riferimento. 
Il progetto coinvolge 12 minori o neomaggiorenni sotto
tutela (maschi e femmine) provenienti da 6 enti
afferenti alla Consulta, che verranno seguiti ciascuno
dall’educatore di riferimento della propria comunità
alloggio di provenienza, in un progetto personalizzato di
graduale diminuzione della tutela per il rientro in
famiglia o l’inserimento autonomo in appartamento,
che potrà durare uno o due anni.

Fare con - Fondazione Piazza dei mestieri
Progetto in avvio

Progetto
Il progetto ha come finalità la prevenzione delle
situazioni di disagio, di dispersione scolastica e
formativa, mediante l’attivazione di accompagnamento
dei minori con difficoltà di apprendimento e/o
inserimento sociale, con anche il coinvolgimento delle
famiglie e degli operatori specializzati presenti sul
territorio. 
Il progetto individua come target di riferimento i ragazzi
nella fascia compresa tra i 12-16 anni e prevede la
realizzazione di diverse attività, flessibili e
personalizzate a seconda del destinatario cui sono
rivolte.

Linea continua - Cooperativa sociale AEPER
Progetto in avvio

Progetto
Le finalità generali del progetto “Linea continua” sono:
costruire un sistema di accompagnamento qualificato a
sostegno delle famiglie in difficoltà, in collaborazione
con le famiglie affidatarie; costruire un sistema di
accompagnamento all’autonomia degli adolescenti in
carico alla rete di famiglie affidatarie.
L’intervento si struttura in tre attività principali:

• uno spazio di incontro relazionale e cooperativo
rivolto a famiglie in difficoltà;

• il coordinamento di tre reti familiari sul territorio;
• due appartamenti per l’autonomia rivolti a ragazzi

uscenti da un percorso di affido famigliare.

L’obiettivo è quello di avere una “linea continua”, che
permetta al minore di sviluppare dei percorsi di crescita

Fondazione UMANA MENTE - Bilancio di missione 2007

Milano
€ 230.122
novembre 2007
biennale

Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata: 

Napoli
€ 305.088
novembre 2007
biennale

Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata: 

Torino
€ 214.334
settembre 2007
biennale

Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata: 

Bergamo, Torre dè Roveri (BG)
€ 180.016
febbraio 2008
biennale

Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata: 

Genova
€ 284.741,94
novembre 2007
biennale

Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata: 
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Il 2007

e di emancipazione nelle modalità migliori e nei tempi
adeguati, senza “sostare” nei servizi perché non vi sono
altre alternative.

Comunità Felicetta - Fondazione Giuseppe
Ferraro
Progetto in avvio

Progetto
Il progetto consiste nell’avvio di una comunità
residenziale a carattere comunitario per 3 nuclei
mamma-bambino, composta da tre mini appartamenti,
ciascuno per un singolo nucleo familiare, e da locali
comuni per le attività che coinvolgeranno tutti gli
utenti.
Il progetto si pone l’obiettivo di migliorare la situazione
delle madri in merito alle capacità genitoriali e di cura e
dal punto di vista economico e lavorativo, per
migliorare di conseguenza la qualità di vita e le
aspettative dei figli. 

Emanuele Stablum - Istituto Immacolata
Concezione
Progetto in avvio

Progetto
Il progetto consiste nell’avvio di una comunità alloggio
per 10 minori dagli 11 ai 18 anni, che per la loro
situazione personale o familiare si trovano in difficoltà e
per i quali i Servizi Sociali ritengono più opportuno un
periodo di allontanamento dal contesto familiare, anche
dietro indicazione del Tribunale per i Minorenni.

Berit - Cooperativa sociale Centro Icaro
Progetto in avvio

Progetto
Il progetto si colloca nell’ambito della prevenzione del
disagio minorile e si compone di tre azioni progettuali:

• Spazio di ascolto: come momento di presa in carico e
di invio presso i servizi del territorio più competenti,
aperto in forma di counseling a pre-adolescenti e

adolescenti del territorio e della scuola secondaria di
primo grado Benedetto Marcello, ai genitori e agli
insegnanti. La previsione è di raggiungere 60 utenti il
primo anno e 80 il secondo.

• Spazio di incontro-formazione: come incontri di
supporto e formazione su diverse tematiche educative
aperti a genitori, volontari e cittadinanza in generale.
La previsione è quella di raggiungere oltre 500
persone nell’arco dei due anni. 

• Spazio laboratoriale: a carattere didattico, quando si
svolge nel contesto classe, o ricreativo quando si
svolge nel territorio. La previsione è quella di
raggiungere oltre 500 ragazzi e in parte anche
genitori, nell’arco dei due anni. 

In surf dopo l’Iceberg - Comunità Fraternità
Progetto in avvio

Progetto
Il progetto “In Surf….oltre l’iceberg” vuole dare
prosecuzione al progetto “Iceberg” finanziato da UMANA
MENTE nel periodo 2005-2006, e intende integrare le
normali azioni di “educativa di strada”, con un maggiore
coinvolgimento dei ragazzi, di età tra i 16 e i 21 anni, in
iniziative concrete ed utili in cui loro stessi siano
protagonisti e parte attiva:

• partecipazione attiva nella gestione di almeno tre
feste popolari;

• programmazione e gestione di spazi musicali
giovanili;

• programmazione e gestione di tornei sportivi (beach
volley e calcio);

• partecipazione a laboratori di arti circensi e di teatro
di strada;

• incontri con “testimoni” di vita vissuta per favorire la
riflessione;

• incontri informativi su sessualità, affettività, diversità,
abuso di alcool e sostanze, lavoro, utilizzo dei servizi
pubblici.

Comunità diurna per minori La Salle - La Salle
Soc. Cooperativa Sociale ONLUS
Progetto approvato a fine 2007. È in fase di definizione la
Scrittura privata

Milano
€ 216.788,78
febbraio 2008
biennale

Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata: 

Ospitaletto (BS)
€ 39.400
dicembre 2007
annuale

Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata: 

Cantù (CO)
€ 86.541,25
gennaio 2008
biennale

Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata: 

Maddaloni (CE)
€ 160.338,34
febbraio 2008
biennale

Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata: 
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Ambito disabilità congenita intellettiva

Nel 2007 UMANA MENTE  ha proseguito, sulla base delle
linee guida e in coerenza con quanto fatto negli anni
precedenti, nel finanziamento di progetti a carattere
abilitativo e riabilitativo, nelle aree delle competenze
cognitive, sociali e relazionali. L’obiettivo della
Fondazione rimane quello di sostenere il recupero, il
mantenimento e lo sviluppo delle capacità residue delle
persone disabili, nel rispetto dei limiti imposti da
ciascuna patologia. La Fondazione ha mantenuto anche
una grande attenzione al sostegno delle famiglie delle
persone disabili, in particolare dei genitori, finanziando
la creazione di spazi di counseling, gruppi di auto-aiuto,
sportelli di consulenza e di orientamento (psicologico,
legale, medico, ecc.). In particolare, in quest'ultimo
anno, sono stati incentivati e sostenuti progetti rivolti
alle famiglie con bambini molto piccoli ai quali è stata
diagnosticata una disabilità intellettiva.

Il 2007

Polo per l’età adulta - AIPD Sezione di 
Pisa-Livorno
Progetto concluso luglio 2007

Progetto
Viene integralmente riproposto dalla sezione di Pisa-
Livorno il modello pilota dell’AIPD Sezione di Roma, che
comprendeva quattro servizi di abilitazione per disabili
giovani e adulti.

Risultati
Il progetto ha visto realizzare il Centro Diurno,
frequentato da 7 utenti, il Centro di Ascolto frequentato
da 14 utenti, il Servizio di Orientamento al lavoro
frequentato da 5 utenti, incontri tematici che hanno
visto una frequenza di 52 utenti. 
Il progetto si è concluso andando a regime per le linee
d’azione del Centro di Ascolto e degli incontri tematici,
ma non per il Centro Diurno che è in attesa di trovare
nuovi finanziamenti.

Polo per l’età adulta - AIPD Sezione di Bari 
Progetto in corso

Progetto
Ripropone integralmente tutti i quattro servizi.

Risultati
Le quattro azioni progettuali hanno riportato una buona
frequenza: il Centro Diurno è frequentato da 14 utenti, il
Centro di Ascolto da 76 utenti, lo Sportello di
Orientamento al lavoro ha coinvolto 41 persone mentre
gli incontri tematici hanno visto una frequenza pari a 79
genitori.

Polo per l’età adulta - AIPD Sezione di
Campobasso
Progetto concluso aprile 2007

Progetto
Il modello Polo per l’età adulta viene qui riproposto
parzialmente, con l’attivazione del solo servizio di
Centro Diurno.

Risultati
Il progetto ha ricevuto nel corso del 2007 un’ulteriore
integrazione che ha permesso all’ente di mantenere il
servizio del Centro Diurno (12 utenti) fino al
riconoscimento delle rette da parte della Regione Molise.

Centro di riferimento per disabilità
neuromotorie infantili - Fondazione Ariel 
Progetto in corso

Progetto
L’iniziativa ha consentito di costituire un Centro a livello
nazionale per le disabilità neuromotorie infantili. Il
Centro intende rispondere in modo integrato ai bisogni
dei bambini cerebrolesi e delle loro famiglie ed offrire
servizi di assistenza psicologica e sociale nonché di
orientamento e coordinamento delle attività di
assistenza medica. 
Un’altra attività prevista è l’organizzazione di corsi
formativi rivolti a medici, familiari e volontari
provenienti da tutta Italia, così da estendere l’esperienza

Pisa-Livorno
€ 238.960
dicembre 2004
biennale e sei mesi di integrazione

Sedi:
Importo:
Data di avvio:
Durata: 

Bari
€ 409.980
giugno 2005
biennale e un anno di integrazione

Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata: 

Campobasso
€ 232.730
luglio 2005
annuale e sei mesi di integrazione

Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata: 

Milano
€ 650.000
luglio 2003
biennale e tre anni di integrazione

Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata: 
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riabilitative dell’Istituto a causa delle loro condizioni
molto gravi. Il progetto viene ora sostenuto direttamente
dalla Fondazione Istituto Sacra Famiglia.

CAA e ambiente di vita - Associazione Centro
Benedetta d’Intino
Progetto concluso febbraio 2007

Progetto
L’intervento permette la sperimentazione della pratica
clinica della Comunicazione Aumentativa e Alternativa
(CAA) con 24 bambini affetti da Sindrome di Angelman,
patologia genetica che causa ritardo psico-fisico e gravi
problemi di comunicazione. Caratteristica peculiare del
progetto è quella di prevedere non solo il lavoro diretto
con i bambini disabili, ma anche il coinvolgendo di tutte
le persone di riferimento: genitori, insegnanti, insegnanti
di sostegno, educatori professionali, logopedisti.
L’obiettivo è di compensare la disabilità comunicativa dei
bambini attraverso la strutturazione di opportunità
comunicative che facilitino lo sviluppo di attitudini e
competenze per migliorare le loro capacità di interazione
con l’ambiente di vita.

Risultati
Il progetto ha raggiunto i beneficiari previsti: 24 bambini
affetti da Sindrome di Angelman e loro persone di
riferimento.

Laboratorio sociale - Comunità Capodarco 
Progetto concluso dicembre 2007

Progetto
Si rivolge ad adulti con disabilità congenita intellettiva
medio grave, con l’obiettivo di aumentare il loro grado di
autonomia attraverso la terapia occupazionale, e
prevede tre ambiti di attività:

• cinque atelier di restauro mobili, produzione pezzame
industriale, pasta all’uovo, pelletteria, ceramica;

• attività espressiva: danza, attività teatrale, training
corporeo e giochi di ruolo;

• sostegno ai genitori.

Risultati
Il progetto ha consentito di seguire, come previsto, 75
disabili adulti con le relative famiglie.

del Centro. Tali corsi vengono anche tenuti in varie
località italiane.

Risultati
Dall’inizio delle sue attività al 31 dicembre 2007 la
Fondazione ha seguito 1.370 famiglie provenienti da
tutte le regioni italiane con elevato grado di
soddisfazione. I corsi di formazione medica rivolti alle
famiglie sono stati 16, con 1.129 partecipanti di cui 969
familiari e 160 operatori. A tali corsi si affianca l’attività
di intrattenimento gestita dai volontari ed educatori a
cui hanno partecipato 240 bambini disabili.
I percorsi di sostegno psicologico rivolti alle famiglie
sono stati 10, con 177 partecipanti, mentre i corsi a tema
sono stati 28 con 1.576 partecipanti di cui 1.388 familiari
e 188 operatori. A questi ultimi si affianca l’attività di
intrattenimento gestita dai volontari ed educatori a cui
hanno partecipato 360 bambini disabili.
I corsi di formazione medica rivolti agli operatori sono
stati 14, con 1.309 partecipanti.
Infine 890 familiari e 465 bambini hanno partecipato
alle iniziative di aggregazione.

Minorability - Fondazione Istituto
Sacra Famiglia 
Progetto in corso

Progetto
Il progetto si rivolge a 40 persone con disabilità congenita
intellettiva grave. Di queste, 8 provengono dai servizi
residenziali della Sacra Famiglia e 32 sono esterne.
L’attività proposta ha rispecchiato sostanzialmente
quanto già testato con il progetto Superability 1: check
list CAPIRE/SAPERE, training individualizzati in
laboratori di terapia occupazionale, follow-up periodici.
La gravità degli utenti ha imposto due sostanziali
modifiche, riguardanti:

• la semplificazione delle attività svolte nei laboratori;
• l’assenza della fase di avviamento lavorativo.

Le attività laboratoriali proposte prevedono attività
definite su un grado inferiore di abilità rispetto a
Superability 1. 

Risultati
Minorability ha perseguito l’obiettivo di sviluppare le
competenze cognitive, le capacità comunicative e
l’autonomia personale di base di 40 disabili intellettivi
adulti, applicando il modello riabilitativo di Superability
a disabili precedentemente esclusi dalle attività

Fondazione UMANA MENTE - Bilancio di missione 2007

Milano
€ 462.500
febbraio 2004
biennale e un anno di integrazione

Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata: 

Roma
€ 880.000
maggio 2004
biennale e un anno di integrazione

Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata: 

Milano
€ 415.000
luglio 2004
biennale e due anni di prolungamento

Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata: 
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pensiero logico e di maturità sociale. Durante il
monitoraggio sono stati rilevati ottimi risultati
riabilitativi nell’ambito dell’autonomia personale,
domestica e di comunità; inoltre sono stati individuati
indicatori per l’autonomia dell’area delle relazioni
interpersonali, del gioco, del tempo libero e delle regole
sociali. Con le famiglie si sono effettuati tutti gli incontri
previsti con lo psicologo.
Il progetto ora si regge su finanziamenti pubblici del
Comune di Verona, della Regione Veneto, delle tre Asl di
riferimento dei beneficiari.

Prometeo - Cooperativa La Quercia 
Progetto in corso

Progetto
Il progetto è rivolto ai familiari delle persone disabili che
frequentano i servizi socio educativi della cooperativa e
ai familiari dei ragazzi disabili che frequentano le scuole
superiori o i corsi professionali. Il progetto prevede
quattro servizi coordinati:

• un centro d’ascolto per disabili interni all’Ente (48
nuclei familiari);

• un centro d’ascolto per  disabili del territorio
mantovano (52 nuclei familiari);

• un gruppo di auto-aiuto per genitori (25 nuclei
familiari);

• un intervento di residenzialità temporanea extra-
familiare per tutti i disabili dell’Ente (45 persone).

Risultati
Il progetto ha raggiunto 46 utenti disabili per gli
interventi di residenzialità temporanea, 145 genitori nei
diversi spazi d’ascolto e 25 genitori per i gruppi di
autoaiuto.

Onde - Cooperativa L’ARCA
Progetto in corso

Progetto
Il progetto prevede la realizzazione di uno sportello fisso
a Cardano al Campo e Castellanza e uno sportello
itinerante a Sesto Calende, Somma Lombardo e San
Giorgio su Legnano che offrono:

Insieme ai genitori - Aipd Sezione di Roma 
Progetto concluso dicembre 2007

Progetto
Il progetto si articola in tre attività:

• consulenza alle scuole per l’integrazione scolastica
dei bambini e ragazzi Down;

• servizio di abilitazione psicosociale svolto a domicilio;
• sostegno psicologico per i genitori. 

Queste attività sono precedute da una valutazione
diagnostica multifocale, che consente ai genitori di
essere meglio orientati sulle terapie riabilitative da
intraprendere e, quindi, di gestire con più serenità e
consapevolezza le necessità del loro bambino.

Risultati
Il progetto ha consentito di seguire 284 bambini e
ragazzi con Sindrome di Down, 356 nuclei familiari, 122
operatori e 681 insegnanti.

Autonomamente Verona - AGbD Associazione
Genitori Bambini Down 
Progetto concluso a dicembre 2007

Progetto
Si tratta di un intervento nella città di Verona rivolto a 32
soggetti con Sindrome di Down dai 18 ai 34 anni che ha
l’obiettivo di avvicinare i disabili ad una vita autonoma
attraverso forme di residenzialità temporanea. Il
progetto si pone, quale obiettivo generale, l’attuazione di
un percorso riabilitativo mirato allo sviluppo delle
capacità di vita indipendente degli utenti presi in carico.
Il percorso riabilitativo si realizza tramite esperienze
residenziali di durata e complessità crescente,
all’interno di un “appartamento laboratorio”
appositamente acquistato e arredato. Gli utenti divisi in
piccoli gruppi partecipano ad attività riabilitative
all’interno dell’appartamento alternandosi
periodicamente.

Risultati
Al termine dei due anni di attività sono stati raggiunti
tutti gli obiettivi previsti. È stata effettuata una diagnosi
iniziale accurata per ognuno dei 32 utenti e lo psicologo
di riferimento ha seguito l’aggiornamento dei profili
individuali mettendo in evidenza le caratteristiche del

Roverbella (MN)
€ 186.000
novembre 2005
biennale e qualche mese di prolungamento

Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata: 

Il 2007

Roma
€ 442.400
settembre 2004
biennale e un anno di integrazione

Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata: 

Verona
€ 263.000
gennaio 2005
biennale, con prolungamento

Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata: 

Cardano al Campo, Castellanza, 
Sesto Calende, Somma Lombardo 
e San Giorgio su Legnano
€ 138.000
gennaio 2006
biennale

Sedi:

Importo:
Data di avvio:
Durata: 
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vista per dialogare con il proprio figlio, valorizzando in
modo positivo le sue abilità. Per tutti i laboratori è stata
fatta un’analisi quantitativa e qualitativa per misurarne
l’andamento generale.

Sole - Cooperativa Gabbiano Servizi
Progetto in corso

Progetto
Il progetto nasce dall’esigenza del territorio sia di dare
supporto alle famiglie di disabili adulti tramite servizi di
ascolto e consulenza e posti “sollievo” in comunità
alloggio, sia di implementare alcuni servizi diurni già
esistenti rivolti a persone disabili medio-gravi. Inoltre, il
progetto consente di realizzare una esperienza di
residenzialità in turnazione, utilizzando la comunità
alloggio esistente.

Risultati
Il progetto coinvolge 14 persone che frequentano il
centro diurno, 14 che si alternano negli esperimenti di
residenzialità temporanea, 22 che usufruiscono del
centro di ascolto e 32 genitori che si avvalgono delle
attività di supporto.

L’Autonomia possibile - Associazioni Cornelia
De Lange e Sindrome di Williams
Progetto in corso

Progetto
Il progetto, tramite una maggiore strutturazione delle
attività di stage residenziali e di supporto alle famiglie
già svolte dalle associazioni promotrici, ha il fine di
assicurare un servizio più professionale alle famiglie.
La scelta di convogliare in un percorso comune le
esperienze delle due Associazioni Cornelia De Lange  e
Sindrome di Williams nasce dalla condivisione di alcune
idee guida che in questi anni ne hanno connotato gli
obiettivi, le scelte, gli interventi.  Questa comunanza è
facilitata dalla presenza di Angelo Selicorni, medico
specialista in genetica e malattie rare della Clinica De
Marchi di Milano, referente scientifico di entrambi gli
enti. La partnership è quindi il frutto di un preciso
obiettivo: la ricerca comune di un modello integrato di
presa in carico delle persone con Sindrome di Williams
o Cornelia De Lange.

• un servizio professionale di accoglienza, informazioni
e front office;

• un servizio di counseling psicologico per disabili e
relativi familiari;

• un’attività di gruppo rivolta ai genitori e familiari
attraverso dieci incontri l’anno in forma di “serate a
tema”. 

La Cooperativa è riuscita a creare una buona rete di
contatti con enti del pubblico, del privato sociale,
associazioni di volontariato e di familiari della zona di
Gallarate-Somma Lombardo e Legnano. Le sedi del
progetto sono quindi dislocate sul territorio in modo da
favorire l’accesso ai servizi sia per le persone disabili sia
per i loro familiari.

Risultati
Ad oggi il progetto ha registrato 341 contatti per un
totale di 173 utenti disabili e 171 familiari, oltre a 
215 partecipanti ai gruppi tematici.

Interabilità - Associazione Sante de Sanctis
Progetto in corso

Progetto
Il progetto prevede la realizzazione di tre attività:

• laboratori (teatro, scenografia e costumi, alta cucina,
artistico);

• ippoterapia;
• supporto alla genitorialità tramite la creazione di uno

sportello di aiuto.

I beneficiari, caratterizzati da una disabilità medio lieve,
partecipano alle attività suddivisi in sottogruppi, dopo
una valutazione diagnostica.

Risultati
Il progetto ha coinvolto 30 giovani disabili e i relativi
nuclei familiari. All’interno dei laboratori gli utenti
hanno manifestato le proprie abilità e le loro reali
attitudini (capacità manuali, tendenze artistico-
realizzative). L’innovatività è consistita nella
partecipazione dei familiari alle stesse attività,
condividendone obiettivi e difficoltà, osservando le
strategie di problem solving, partecipando alle
gratificazioni e sostenendo le frustrazioni dei figli. 
Oltre agli obiettivi riabilitativi, sul versante del sostegno
alle famiglie, è risultato importante rafforzare la
conoscenza tra genitori e figli, pertanto si è
accompagnato il genitore ad avere un nuovo punto di
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Arezzo, Modena, Milano
€ 103.000
luglio 2006
biennale

Sedi:
Importo:
Data di avvio:
Durata: 

Roma
€ 332.000
marzo 2006
biennale

Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata: 

Milano
€ 211.000
maggio 2006
biennale

Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata: 



61

Autismo Free Time - Fondazione Istituto Sacra
Famiglia 
Progetto in corso

Progetto
Il progetto è rivolto a 12 persone affette da sindrome
autistica tra i 18 e i 45 anni, ospitate nelle comunità
alloggio Sole e Luna della Fondazione Istituto Sacra
Famiglia, e si concentra sulle attività di tempo libero,
proposte a due gruppi di 6 persone ciascuno. La finalità
del progetto è quella di realizzare una riabilitazione
delle potenzialità residue per raggiungere alcune
autonomie di base. Le attività proposte sono quindi
un’occasione per apprendere e sperimentare nuovi
percorsi e vengono svolte in modo complementare agli
altri interventi educativi e riabilitativi, creando un
modello di intervento altamente qualificato.

Risultati
Oggi sono presenti in comunità 10 persone. I nuovi
ospiti entrati a far parte del progetto nel secondo
semestre sono stati inseriti in modo graduale, e per
ciascuno di essi le attività sono state strutturate in base
alle singole capacità. Gli ospiti inseriti da tempo hanno
proseguito e consolidato il lavoro precedentemente
strutturato. La possibilità di continuare a sviluppare e a
mantenere con dinamismo e convinzione tutte le
proposte di tempo libero attuate è stata realizzata grazie
alla rete di scambi e interazioni tra la comunità ed il
territorio circostante, attraverso il costante
coinvolgimento di nuovi volontari.

Primi Passi - Opera Diocesana San Vincenzo
Progetto in corso

Progetto
Il progetto si configura come un servizio per la
formazione ed il coinvolgimento dei genitori nella
riabilitazione psico-educativa precoce di bambini
piccoli (0-6 anni) affetti da disturbi generalizzati dello
sviluppo. Esso prevede il coinvolgimento di 20 bambini
destinatari di interventi diagnostici e di trattamento
diretto, dei rispettivi nuclei familiari, degli insegnanti e
degli operatori sociali che accolgono i bambini
all’interno della scuola dell’infanzia.
Le azioni progettuali previste sono la diagnosi, il
trattamento, il sostegno ai genitori, anche tramite
colloqui psicologici, parent training, gruppo di crescita

Il progetto si articola in tre attività:
• stage residenziali estivi per 40 ragazzi con livello

funzionale medio/lieve e grave, con la partecipazione
anche di alcuni ragazzi normodotati;

• un percorso per l’autonomia, con 12 adolescenti
caratterizzati da livello funzionale medio/lieve,
studiato come programma educativo individualizzato
che persegue obiettivi di autonomia individuali;

• sostegno ai genitori, attraverso incontri di gruppo e
colloqui individuali.

Risultati
Il progetto, data l’elevata richiesta di parteciparvi, ha
visto una forma di cofinanziamento da parte dell’ente
per il numero di utenti eccedente quello atteso. Infatti il
progetto prevedeva un numero massimo di utenti pari a
40 mentre hanno frequentato gli stage residenziali 58
persone, 17 giovani hanno anche partecipato ai percorsi
di autonomia e 58 genitori hanno partecipato alle
attività di supporto alle famiglie.

La Musa - Cooperativa Esagramma
Progetto in corso

Progetto
Il progetto prevede interventi musicali, multimediali e
cognitivi integrati per 50 bambini con patologia
congenita, con disagio psichico e mentale, per i loro
genitori e per altri 100 genitori. Per i bambini disabili (4-
12 anni) in particolare si prevedono interventi di
musicoterapia e di riabilitazione individuale
(espressione corporea e psicomotricità, vocalità e
linguaggio, informatica e multimedialità, psicoterapia
cognitiva e relazionale). Per il sostegno al nucleo
genitoriale si realizzano invece incontri individuali o di
gruppo che prevedono colloqui, consulenze,
orientamento, guida al reinvestimento dei risultati e
follow-up. 

Risultati
La musicoterapia orchestrale (comprensiva anche dei
laboratori di multimedialità) ha coinvolto 51 utenti.
Molto frequentati sono stati anche i colloqui con i
genitori, 109 in totale.

Il 2007
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familiare, il sostegno per insegnanti ed operatori dei
servizi per l’infanzia.

Risultati
Il percorso di diagnosi e trattamento precoce ha
coinvolto 32 bambini; 20 nuclei familiari hanno
usufruito del supporto e 7 sono state le consulenze nei
confronti di insegnanti e operatori dei servizi per
l’infanzia.

La Piccola Casa - Cooperativa L’Accoglienza
Progetto in corso

Progetto
Il progetto consiste nella creazione di una casa famiglia
per 4 bambini piccoli, anche neonati, abbandonati e con
gravi problemi di disabilità psico-fisica. Gli obiettivi
della struttura sono quelli di evitare la degenza
prolungata in ospedale dei bambini, offrendo loro al
contempo un ambiente familiare, dove trovare risposta
sia al loro disagio sociale, sia all’esigenza di
riabilitazione. La casa famiglia è infatti intesa come
luogo in cui il bambino abbia la possibilità di godere di
un ambiente idoneo alle sue necessità, di stimoli
affettivi e cognitivi, in un clima di relazioni affettive
valide, dove operatori altamente qualificati operano
sotto la supervisione di un neuropsichiatra dell’età
evolutiva. Questo nell’attesa di individuare, se possibile,
una famiglia adottiva o affidataria. 

Risultati
Oggi sono presenti in comunità 4 minori. Con ogni
bambino è stato fatto un piano d’intervento molto
dettagliato e personalizzato. Vista la gravità delle
patologie trattate molta attenzione è stata posta al
lavoro di supervisione psicoterapeutica che aiuta gli
operatori a vedere i bambini con “occhi diversi”. In
questo ultimo semestre in particolare gli operatori
hanno approfondito il lavoro di osservazione. Il
supervisore dopo aver ascoltato le relazioni su quanto
analizzato dagli operatori approfondisce la conoscenza
dei bambini e fornisce indicazioni agli operatori su
come interagire con loro per fargli acquisire nuove
autonomie. Anche grazie a questo lavoro i bambini
hanno fatto tanti progressi in questo ultimo periodo per
esempio un minore ora mangia da solo, cammina
appoggiato al tavolo e fa le scale con l’aiuto di un adulto;
un altro inizia a svegliarsi sorridendo e non in lacrime
come prima.

Punti Famiglia -  FIS-CdO 
Progetto in corso

Progetto
Il progetto, promosso da FIS-CdO, nasce dall’esperienza
del Progetto Polinrete, finanziato da UMANA MENTE tra il
2003 e il 2006, e intende rispondere al bisogno, rilevato
tra le famiglie dei disabili, di sostegno e servizi adeguati
alle loro problematiche. 
Viene realizzato da sette enti afferenti alla Federazione
nelle cinque province lombarde di Milano, Brescia,
Monza e Brianza, Varese, Cremona. Si tratta delle
cooperative Cura e Riabilitazione di Milano, l’Iride di
Monza, l’Anaconda di Varese, Solidarietà e Servizi di
Busto Arsizio (Va), Il Seme di Castelleone (CR), Il
Quadrifiglio Fiorito di Calvisano (BS), e dell’Associazione
La Fra di Lainate (Mi).
Il progetto prevede l’apertura e la gestione di sette Punti
Famiglia, che erogheranno diverse attività:

• sportelli di ascolto/orientamento;
• gruppi di auto-mutuo-aiuto;
• consulenze specialistiche;
• iniziative ricreativo-culturali;
• punti sollievo (pronto intervento- soggiorni extra-

familiari). 

Risultati
Hanno iniziato l’attività tutti gli sportelli e si è lavorato
alla ricerca di strumenti comuni per valutare i diversi
interventi.

GPS Genitorialità e percorsi di sostegno -
Cooperativa Domus Laetitiae
Progetto in corso

Progetto
Il progetto opera nell’ambito del disagio socio familiare
connesso alla presenza di figli con disabilità psico-fisica.
È suddiviso in tre moduli, ognuno dei quali interviene in
aree diverse del disagio. Il primo modulo, denominato
“Scuola di Autonomia”, è direttamente rivolto ai soggetti
portatori di disabilità ed è composto da alcune attività
focalizzate allo sviluppo delle autonomie personali. Il
secondo modulo, denominato “Counseling”, è rivolto
alle famiglie degli utenti e consiste in alcune attività di
supporto psicologico e specialistico. Il terzo modulo,
denominato “Interventi di Supporto e Sostegno”,
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diversi (percorsi individuali, residenzialità nel week-end
o settimanale, avvio di una struttura residenziale
permanente), secondo le diverse abilità e necessità degli
utenti.
In totale, il progetto offrirà nel biennio servizi a circa 60
persone Down, che potranno usufruirne in modo
articolato. Si tratta infatti di interventi strettamente
correlati, funzionali uno all’altro, in un ideale processo
verso l’autonomia personale e abitativa. L’ambito
specifico è quello della residenzialità, intesa come
attività di abilitazione e preparazione delle persone con
Sindrome di Down al distacco dalla famiglia e
all’inserimento in strutture residenziali permanenti,
come case famiglia o comunità alloggio.

Scuola Villa Santa Maria - Cooperativa SSE
Progetto in avvio

Progetto
Il progetto si propone di potenziare, tramite un rinnovo
e/o aggiornamento degli strumenti e materiali didattici,
in vista anche dello spostamento nella nuova sede, la
scuola interna primaria e secondaria di primo grado ad
indirizzo scolastico differenziato, che opera in
convenzione con il Ministero, della struttura di Villa
Santa Maria. 

La primavera di Raffaello - Anffas Massa
Carrara
Progetto approvato a fine 2007. È in fase di definizione la
Scrittura privata.

propone una tipologia di sostegno domiciliare che
completa la sfera delle attività rivolte alle famiglie.

Risultati
Le attività hanno avuto inizio nel mese di ottobre 2007.

Dynamo Camp - Fondazione Dynamo
Progetto in corso

Progetto
Il progetto prevede la realizzazione di un Campo estivo,
primo in Italia, appositamente strutturato per bambini
affetti da patologie gravi e croniche in terapia e nel
periodo di post ospedalizzazione. Il Camp ospiterà
gratuitamente bambini dai 7 ai 16 anni provenienti dal
territorio italiano e, in una fase di sviluppo successiva,
anche da diversi Paesi Europei. Inoltre il Dynamo Camp
prevede numerosi programmi a supporto della famiglia.
UMANA MENTE sostiene in modo specifico l’attività di
recruiting delle famiglie per il primo e il secondo anno e
la realizzazione di week-end specifici per le famiglie nel
secondo anno. Per la parte richiesta ad UMANA MENTE le
famiglie ipotizzate sono 115, oggetto del recruiting del
primo anno (che si riferiscono ai 96 bambini ). Bisogna
infatti contattare più famiglie in quanto per esperienza
si sono verificate circa il 20% delle cancellazioni
all’ultimo momento. 
Le famiglie utenti dei week-end a partire dal 2008
saranno invece 6 per ognuno dei 4 week-end per un
totale di 96 persone.

Risultati
L’attività di recruiting ha visto il contatto di 95 famiglie;
delle quali 93 bambini risultati idonei alla frequenza del
Camp.

Un futuro verso casa - Fondazione italiana
Verso il Futuro
Progetto in corso

Progetto
Il progetto si rivolge a persone con Sindrome di Down
giovani e adulte per offrire un percorso individualizzato
di autonomia e avvicinamento alla residenzialità fuori
dalla famiglia di origine, in comunità alloggio o casa
famiglia. 
Esso prevede la messa in atto di interventi abilitativi
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Follow up dei progetti conclusi

Nel giugno 2007 UMANA MENTE ha avviato una
riflessione su quali percorsi e quali esiti abbiano
interessato i progetti realizzati con il suo contributo
economico e il suo sostegno progettuale. Ha pertanto
preso in considerazione tutti i progetti il cui
finanziamento fosse concluso da almeno un anno, e
cioè quelli sostenuti a partire dall’inizio del 2002 e
conclusi entro giugno 2006. 
Sono quindi stati contattati i responsabili di sette dei
primi undici enti finanziati, ai quali è stata fatta
un’intervista sulla base di una traccia aperta, uguale per
tutti per rendere comparabili i risultati dei colloqui,
integrata da domande specifiche.
Negli altri quattro casi non è stato necessario fare alcun
approfondimento: si tratta di progetti che hanno
presentato aspetti problematici in corso di realizzazione
e che non sono proseguiti al termine del finanziamento
della Fondazione. 
Nel 2008 la Fondazione intende proseguire questo lavoro
di follow up, a partire dai progetti conclusi nella seconda
metà dell’anno 2006. 

Considerazioni complessive

Dal lavoro di follow up fin qui svolto si possono trarre
alcuni spunti di riflessione sull’attività di UMANA MENTE
e i suoi risultati.

• In molte occasioni il finanziamento e il sostegno
progettuale di UMANA MENTE hanno consentito l’avvio
di servizi e attività di eccellenza, stabili nel tempo, di
valore riconosciuto presso le comunità di riferimento
(territorio, comunità scientifica). Si pensi in particolare
ai progetti TIAMA dell’Associazione La Strada, Cascina
Rossago della Fondazione Genitori per l’Autismo,
Famiglie all’opera dell’Associazione Cometa,
Superability della Fondazione Istituto Sacra Famiglia.

• In alcuni casi i servizi sono rimasti fedeli alla
progettazione iniziale, in particolare per quanto
riguarda i principi fondanti e il modello di intervento.
In altri casi, la sperimentazione del primo biennio
finanziato da UMANA MENTE ha permesso di mettere
meglio a fuoco determinate problematiche o ha fatto
emergere la necessità di modifiche, mai veri e propri
stravolgimenti, quanto piuttosto ridefinizioni e messe
a punto. Sono rimasti fedeli al modello iniziale ad
esempio i progetti Superability, Cascina Rossago, Casa

famiglia dell’Associazione Fraternità. Per contro, il
progetto che è stato maggiormente ridefinito è stato
anche quello forse fin dall’inizio più sperimentale, il
progetto TIAMA.

• Il modello di UMANA MENTE: l’attenzione alla
definizione progettuale, alla rendicontazione e alla
verifica dell’efficacia, hanno facilitato la
sensibilizzazione degli enti sull’importanza di una
precisa strutturazione degli interventi, sia in fase
progettuale che di verifica in itinere ed ex post
dell’attività svolta. In questo senso, come testimoniato
nel corso delle interviste in merito ai già citati progetti
Superability e Casa Famiglia e ai progetti Gabbiano
2000 dell’Associazione Il Gabbiano, Polinrete delle reti
FIS-CDO e CGM (per la rete FIS), dover rendere conto a
UMANA MENTE, come soggetto esterno degli aspetti
tecnici dei modelli di intervento applicati, li ha aiutati
in una migliore definizione del loro operato. 

• Gli strumenti di valutazione della qualità dei progetti
e di rendicontazione in molti casi sono utilizzati dagli
enti anche al termine del rapporto con UMANA
MENTE, sia per la gestione della propria
amministrazione, sia nei rapporti con altri
finanziatori. Quando necessario, gli strumenti sono
stati aggiornati e affinati in base alle nuove esigenze
degli enti  e delle attività. In particolare, questo
aspetto è stato evidenziato in riferimento ai progetti
TIAMA e Famiglie all’opera.

• È stata messa in evidenza dall’Associazione Gabbiano
l’utilità dei momenti seminariali di incontro e
confronto su specifici ambiti di attività, organizzati in
passato da UMANA MENTE sia per gli enti finanziati,
sia allargato anche ad altri interlocutori.

• I progetti piccoli, cioè con una portata limitata in
termini di impegno economico, numero di utenti,
impatto dell’intervento finanziato, non hanno avuto
continuità. Le ragioni sono probabilmente imputabili
al fatto che il modello di UMANA MENTE richiede un
grande impegno da parte dell’ente finanziato, sia in
termini di risorse sia in termini di coinvolgimento per
la costruzione della partnership. Questo impegno è
molto oneroso e talvolta non accettabile per enti di
piccole dimensioni, che non hanno le risorse per
sviluppare interventi complessi, né per rapportarsi
con la Fondazione, in fase di progettazione
dell’intervento, e con la Pubblica Amministrazione o
altri possibili finanziatori, nella fase seguente il
sostegno di UMANA MENTE.

Il 2007
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I progetti nel dettaglio

TIAMA - Associazione La Strada

Progetto
Start-up a Milano di un Centro di secondo livello
nell’ambito dell’abuso sui minori. In particolare:
creazione di uno spazio neutro con specchio
unidirezionale e accompagnamento psicologico per
minori provenienti da comunità alloggio e segnalati dai
servizi sociali.

Follow Up
Il progetto TIAMA, dopo il finanziamento di UMANA
MENTE, è proseguito e si è notevolmente ampliato,
sviluppando sia il filone pedagogico iniziale, sia
soprattutto quello clinico. Il Centro ha infatti
aumentato l’attività clinica e i colloqui individuali,
modificando significativamente e implementando
l’équipe di lavoro. 
In merito al numero di utenti seguiti, ad oggi non è
possibile fare una comparazione precisa con i dati del
progetto finanziato da UMANA MENTE, perché nel
tempo la struttura e gli interventi offerti da TIAMA sono
cambiati. In generale, si può affermare che oggi il
Centro segue meno utenti che all’inizio, poiché ha
strutturato un modello di intervento differente. 
La struttura gode di una convenzione con la ASL che
riconosce all’Associazione La Strada una retta per il
servizio, che viene integrata, per mantenere a regime
l’attività, con la realizzazione di corsi di formazione a
pagamento, sia in sede a Milano sia a livello nazionale. 
In merito agli strumenti di monitoraggio impiegati nel
progetto di UMANA MENTE (privacy, cartella,
modulistica varia, registrazione informatizzata dei
casi), essi sono ancora utilizzati, con alcune modifiche
e adattamenti che hanno seguito l’evoluzione del
progetto. In generale, il lavoro con UMANA MENTE ha
trasferito alla struttura una certa consapevolezza della
necessità di rigore nell’organizzazione
(programmazione e registrazione) del lavoro, che ha
aiutato a strutturare anche l’attività successiva.

Gabbiano 2000 - Associazione Il Gabbiano Noi
come gli altri

Progetto
Ristrutturazione/edificazione a Milano della nuova sede,
per accogliere servizi diurni e residenziali:

• un Centro diurno polifunzionale;
• una Comunità alloggio;
• un Punto ascolto (segretariato sociale, supporto e

consulenza alle famiglie);
• attività ricreative nel week-end.
Progetto in accordo con l’Ufficio Gestione C.S.E. del
Comune di Milano.
In particolare, UMANA MENTE ha finanziato i lavori per
rendere agibili e utilizzabili le aree destinate all’attività
diurna riabilitativa, per permettere un incremento
dell’utenza di 25 persone.

Follow Up
Il progetto avviato con UMANA MENTE è proseguito
come previsto, consentendo un significativo
ampliamento dell’utenza. Tra il 2005 e il 2006 le
convenzioni con il Comune e la ASL sia per il Centro
diurno disabili (CDD) sia per la comunità alloggio sono
passate dall’Associazione Il Gabbiano alla cooperativa di
tipo A Gabbiano Servizi, creata nel luglio 2000 per
ottimizzare la gestione dei servizi e dei rapporti con gli
enti pubblici.
L’Associazione con l’attività di questi anni conferma la
sua capacità di fare fund raising, raccogliendo contributi
direttamente dalle famiglie e da molti cittadini della
zona, organizzando spettacoli a pagamento aperti al
pubblico, mostre, mercatini, affittando propri spazi per
battesimi e cresime, ecc.
In merito ai rapporti con UMANA MENTE, l’Associazione
ha messo in rilievo essenzialmente alcuni aspetti, tra i
quali il fatto che, per quanto riguarda la metodologia di
lavoro, la Fondazione ha saputo trasferire al Gabbiano
strumenti utili per la sua crescita e la valorizzazione
delle sue risorse interne.

Cascina Rossago - Fondazione Genitori per
l’Autismo

Progetto
Avvio nell’Oltrepò Pavese della prima Farm
Community italiana, struttura residenziale ad alta
intensità riabilitativa, per soggetti autistici adulti
gravi e medio-gravi. 
Il Progetto nasce da una strettissima collaborazione fra la
Fondazione Genitori per l’Autismo ed il Laboratorio
Autismo del Dipartimento di Scienze Sanitarie Applicate
e Psicocomportamentali dell’Università di Pavia.

Follow Up
Il progetto di Cascina Rossago, avviato anche con un
contributo di UMANA MENTE, è proseguito secondo l’iter
previsto, anche se l’inserimento progressivo degli utenti

29/4/02 - 31/12/04
€ 545.720
100 all’anno

Date progetto:
Entità finanziamento:
Beneficiari previsti:

4/10/02 - 30/6/05
€ 247.410
incremento di 35 utenti, da 27 a 62

Date progetto:
Entità finanziamento:
Beneficiari previsti:

15/12/02 - 31/12/04
€ 190.000
24

Date progetto:
Entità finanziamento:
Beneficiari previsti:
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ha incontrato qualche difficoltà e rallentamento, per cui
il ventiquattresimo ospite è stato inserito solo nel 2007. 
Le attività sanitarie-assistenziali, riabilitative e
laboratoriali sono andate tutte a regime, compresa la
stalla, l’allevamento di alpaca, la musica, il basket…
Alcune attività erano previste fin dall’inizio, altre si sono
sviluppate a seconda delle opportunità offerte dal
contesto (anche da eventuali volontari) e dall’interesse
degli utenti e degli operatori.
Inoltre, è costante la ricerca di attività che aprano la
Cascina al territorio circostante (piscina, fiere, feste a
Cascina Rossago aperte agli abitanti del paese).
Rispetto al progetto iniziale, si osservano alcuni
cambiamenti. In particolare, Cascina Rossago non
effettua più, sia per motivi di costo sia per motivi di
spazio, ricoveri di sollievo né soggiorni temporanei
prolungati, che erano finalizzati ad una osservazione e
valutazione più prolungata degli eventuali  utenti da
inserire. 
Per quanto riguarda la sostenibilità del progetto, la retta
regionale è integrata da un contributo delle famiglie e, a
volte, anche del Comune di residenza degli utenti.
Inoltre, su singoli progetti o necessità particolari, la
Fondazione Genitori per l’autismo si attiva per reperire
sponsorizzazioni.

Superability - Fondazione Istituto Sacra
Famiglia

Progetto
A Milano, per 80 persone disabili congenite intellettive
adulte, attività di riabilitazione di tipo occupazionale,
presso i laboratori di ceramica, ortoflorovivaistica e
informatica della Sacra Famiglia. Il progetto prevede in
particolare l’adozione di progetti individualizzati per gli
utenti e lo sviluppo di processi sistematici di valutazione
e monitoraggio ex ante e in itinere. 

Follow Up
Il progetto Superability ha avuto corso come previsto,
con la sperimentazione di strumenti di valutazione dello
stato dell’utente (assessment) per la definizione del
programma riabilitativo individuale adeguato, lo
sviluppo di strumenti di monitoraggio fino a quel
momento testati solo sporadicamente,
l’implementazione di un modello di intervento basato
su strategie psicoeducative più strutturate.
Il progetto ha avuto seguito in diversi contesti: da esso
sono nati i progetti Superability 2 della cooperativa
Amalia Guardini a Rovereto, e Minorability, sempre
presso la Fondazione Istituto Sacra Famiglia, rivolto a
persone con forme più gravi di disabilità.

Inoltre, il modello Superability è stato esteso a tutti i
laboratori e a tutti gli ospiti dei reparti diurni e
residenziali della struttura, 350 persone in tutto, dando
luogo ad un vero e proprio manuale per gli operatori e a
protocolli di intervento ben definiti. 
Il modello Superability è stato adottato anche da una
cooperativa che si occupa di restauro di mobili e
dall’Angsa. È stato oggetto di un convegno a Roma ed è
stato illustrato in un articolo del settimanale D
Repubblica nel dicembre 2006. Inoltre, ha suscitato
l’interesse di altre organizzazioni attive nel campo della
riabilitazione (ad esempio l’Istituto David Chiossone di
Genova) ed è stato presentato a ottobre 2007 ad un
convegno all’ambasciata italiana a New York,
nell’ambito di una presentazione di prodotti di
eccellenza dell’Italia in ambito sanitario.
Per quanto riguarda la sostenibilità del progetto, non
sono state stipulate convenzioni con enti pubblici, tutti i
costi sono passati in carico alla Sacra Famiglia, poiché il
metodo Superability è diventato prassi di lavoro in tutti i
laboratori occupazionali.

Famiglie all’opera - Associazione Cometa

Progetto
A Como, significativo potenziamento dell’attività di
accoglienza residenziale e diurna dell’associazione, reso
possibile dalla ristrutturazione della struttura adiacente
alla sede in uso e comunicante con essa, con raddoppio
degli spazi a disposizione, aggiungendo agli attuali 700
mq di casa altri 750 mq, e agli attuali 600 mq di parco
altri 900 mq.
Il progetto finanziato da UMANA MENTE, della durata di
16 mesi, ha previsto 4 azioni distinte e in parte integrate:
• aumento di 8 posti a livello residenziale, dagli attuali

7 a 15;
• apertura Pronto Intervento con 2 posti;
• aumento di 23 posti per i servizi diurni: affido diurno

e doposcuola, dagli attuali 27 a 50;
• strutturazione di un’équipe specialistica che offre un

supporto continuo al progetto.

Follow Up
L’Associazione Cometa, al termine del finanziamento di
UMANA MENTE, ha proseguito il suo percorso e ha visto
un ulteriore significativo potenziamento delle attività. In
particolare, le famiglie dedicate all’accoglienza
residenziale di minori sono passate dal 2005 ad oggi da 2
a 4, per cui i minori accolti sono attualmente 24. Inoltre,
l’Associazione si è progressivamente specializzata ed ha
assunto un profilo sempre più qualificato e professionale.
Per quanto riguarda l’attività di Pronto intervento,

7/12/03 - 30/6/05
€ 310.500
80

Date progetto:
Entità finanziamento:
Beneficiari previsti:

19/09/03 - 30/11/05
€ 596.210
33 nuovi inserimenti (in totale 67)

Date progetto:
Entità finanziamento:
Beneficiari previsti:

Il 2007
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inizialmente localizzata in uno spazio dedicato, sono stati
effettuati 11 interventi dall’avvio del progetto finanziato
da UMANA MENTE. Attualmente lo spazio è utilizzato per
incontri protetti tra minori e famiglie di origine, oppure
per l’accoglienza di neonati in pre-adozione, poiché dal
febbraio 2005 il Pronto intervento è stato inserito
all’interno della comunità familiare.
In merito al discorso dell’équipe di specialisti, c’è stato
un forte incremento dell’attività, sia per il supporto e la
formazione agli educatori, sia per attività di counseling
rivolte in particolare agli insegnanti volontari del
servizio diurno. 
Per quanto riguarda il Centro diurno, esso si differenzia
dal tipico Centro di Aggregazione Giovanile (CAG)
poiché intende dare un servizio più ampio, ad esempio
la disponibilità di una psicologa per i ragazzi che ne
abbiano bisogno e di una neuropsichiatra per gli
insegnanti (di varie scuole del territorio) che richiedano
consulenze per casi particolarmente problematici. Il
Centro segue attualmente 60-70 minori, grazie al
contributo delle rette comunali. L’orario, flessibile a
seconda delle esigenze, va per alcuni dal pranzo fino alla
cena. L’ampliamento ulteriore, rispetto al progetto
Famiglie all’opera, è stato possibile grazie al
finanziamento di UMANA MENTE per un secondo
progetto, “La compagnia dell’allegria”. Il Centro diurno si
finanzia principalmente con le rette e in parte con il
sostegno di privati. Inoltre, si avvale della legge 23/99 e
di altre leggi di settore.
Cometa ha definito gli indicatori per la valutazione
inizialmente nel 2004 lavorando con UMANA MENTE. Da
qui è iniziata un’attività di implementazione, per
approntare un sistema di valutazione degli
apprendimenti e del livello cognitivo dei minori seguiti,
nonché degli aspetti affettivi, relazionali e
comportamentali. Si può dire che la “griglia”, utilizzata
da Cometa per la definizione e la rivalutazione del
profilo psicopedagogico e del progetto educativo
individualizzato, è in continua evoluzione, anche grazie
al coinvolgimento e alla partecipazione degli educatori.
Essa infatti è strumento di monitoraggio, ma soprattutto
di conoscenza per gli educatori stessi, e utile per seguire
i minori. Nello specifico, la griglia consente di effettuare
una sorta di fotografia della situazione iniziale e di porre
gli obiettivi a medio termine, concordati tra la
pedagogista e l’educatore di riferimento, sentendo
anche gli insegnanti e i genitori del minore. In un
secondo momento, effettuata una verifica, è possibile
porre anche obiettivi a lungo termine.
Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi dei
progetti, Cometa usa ancora gli strumenti per la
rendicontazione mutuati da UMANA MENTE, in
particolare la tabella per il personale, che impiega anche
per rendicontare progetti finanziati da altri enti.
Dell’attività di monitoraggio di UMANA MENTE è rimasta

a Cometa anche la cartella strutturata per ciascun
utente, ancor oggi alla base del lavoro dell’équipe,
sempre secondo la logica della personalizzazione di
ciascun intervento. 

Polinrete - FIS - CGM

Progetto
Il progetto è consistito nell’integrazione dell’azione di
più enti, afferenti a due diverse reti, per la realizzazione
di un modello innovativo di erogazione dei servizi diurni
e residenziali rivolti a persone con disabilità. 
In particolare, ha riguardato in Lombardia le province di
Mantova, Milano e Varese. Hanno aderito il Consorzio
Sol.Co Mantova e le cooperative Agorà, Fior di Loto, La
Quercia, L’Anaconda, L’Iride, Cura e Riabilitazione,
Solidarietà e Servizi, tutte cooperative sociali, ciascuna
specializzata in un servizio: animazione audiovisiva,
tempo libero, soggiorni extrafamiliari finalizzati
all’autonomia, laboratori di informatica, arteterapia,
ceramica e teatro. 
Il progetto è stato monitorato su tre livelli: economico,
sociologico e psicologico, grazie a tre équipe che
facevano capo a: Lanfranco Senn, direttore del CERTeT
Bocconi; Francesco Villa, docente di Politica Sociale
all’Università Cattolica; Paola Aleotti, psicologa. 
In totale, ha coinvolto 170 persone disabili e 39 famiglie.

Follow Up
L’aspetto più sfidante di questo progetto era quello di
riuscire a far lavorare insieme due reti di secondo livello
quali Fis-CDO e CGM: la collaborazione tra le due reti è
stata molto produttiva, sia sul piano del coordinamento
e della condivisione, sia a livello operativo.
A conclusione del progetto, con il contributo di UMANA
MENTE, è stato pubblicato il volume: Davide Miotto (a
cura di), Polinrete. Il lavoro in rete tra servizi per persone
disabili, FrancoAngeli 2007. 
Il lavoro comune tra FIS e CGM non è però proseguito
oltre il progetto, probabilmente per fattori contingenti.
Nell’ambito della rete FIS il progetto ha avuto alcune
ricadute positive. In primo luogo, il tavolo sulla
disabilità tra le 4 cooperative che hanno partecipato al
progetto Polinrete, che era stato costituito per favorire la
cooperazione in quell’ambito, è stato mantenuto ed
allargato ad altre 3 o 4 organizzazioni della rete
interessate. 
Inoltre, Polinrete ha messo in evidenza una serie di
bisogni emergenti nell’ambito della disabilità, in
particolare delle famiglie, per cui è stato ideato e
realizzato un secondo progetto, denominato “Punti
famiglia”, sempre con il finanziamento di UMANA MENTE,

12/2/04 - 30/6/06
€ 812.230
209

Date progetto:
Entità finanziamento:
Beneficiari previsti:
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che si sviluppa anche con altre cooperative e in altri
territori rispetto a quelli di Polinrete. All’interno del nuovo
progetto sono state mantenute le stesse modalità di
lavoro e lo stesso modello gestionale di Polinrete.
Al termine del finanziamento di UMANA MENTE le azioni
progettuali sono proseguite con autofinanziamenti delle
singole cooperative o con l’ulteriore sostegno di UMANA
MENTE grazie al nuovo progetto Punti famiglia. In nessun
caso è stato possibile attivare finanziamenti pubblici,
poiché il progetto Polinrete si situa al di fuori dei normali
canali di finanziamento. È questo il suo maggiore punto
di debolezza, poiché la mancata partecipazione dell’ente
pubblico rende costituzionale la mancanza di risorse.
Per contro, la Regione Lombardia ha segnalato il progetto
come modello interessante di lavoro in rete, nell’ambito
del Tavolo di lavoro sull’autismo che fa capo a Umberto
Fazzone, Direttore Generale della Direzione Famiglia e
Solidarietà Sociale della Regione Lombardia. Questo
dimostra che il progetto ha lasciato una traccia, un
patrimonio di pensiero, come esperienza unica, almeno a
livello della riflessione per gli operatori e delle istituzioni. 
La valutazione del progetto, che faceva capo alle tre aree
economica, sociologica e psicologica, si è conclusa con
la chiusura del progetto di UMANA MENTE. In ogni caso,
il lavoro dell’équipe psicologica, che ha comportato un
assessment iniziale di tutti gli utenti del progetto ed una
loro valutazione in itinere, è stato molto utile ed ha
lasciato una importante documentazione, con ricadute
significative sui singoli utenti coinvolti.
In merito al lavoro di progettazione e monitoraggio
svolto con UMANA MENTE, i referenti della rete FIS
hanno osservato che, al di là della fatica iniziale, c’è più
consapevolezza sull’importanza di monitorare e seguire
le azioni progettuali con frequenza e impegno anche
nell’abito dell’attività ordinaria di un ente. È “rimasto il
valore di questo modo di lavorare”.
Il Progetto Polinrete non ha avuto all’interno della rete
CGM significative ricadute, poiché il consorzio è stato
nel frattempo oggetto di una significativa
riorganizzazione, che ha comportato un cambiamento
di ruolo o l’uscita dall’organizzazione delle persone che
avevano all’inizio promosso il progetto. A questi
cambiamenti si può forse imputare il fatto che la
collaborazione con FIS, proficua sul piano operativo e
tecnico e anche a livello di coordinamento progettuale,
non sia stata sviluppata a livello più alto.
Per contro, la collaborazione tra le cooperative del
mantovano di CGM ha portato ad una conoscenza e al
consolidamento di legami di fiducia, favorendo il
passaggio da rapporti di coordinamento al piano della
collaborazione sul piano operativo. Il lavoro richiesto
infatti da Polinrete, giudicato dagli enti coinvolti più
impegnativo del previsto, è stato quindi anche
arricchente per la realtà territoriale di CGM.
In proposito, CGM cita il progetto “Legami di comunità”,

che prosegue la collaborazione tra le 4 cooperative
coinvolte in Polinrete. 
Il progetto Polinrete è stato presentato alla rete CGM nel
suo insieme, o meglio agli enti della nuova area
“Comunità solidali”, nel seminario che si è tenuto a Forlì
a febbraio 2007, in cui sono stati coinvolti 43 consorzi
territoriali (il 50% del totale dei consorzi CGM). In
quell’occasione è stato anche distribuito il volume
“Polinrete” coi risultati del progetto. 

Casa Famiglia - Associazione Fraternità

Progetto
Il progetto prevede l’apertura a Cremona di una nuova
Casa Famiglia che offre anche un servizio di Pronto
Intervento (P.I.), secondo il modello di Associazione
Fraternità. 

Follow Up
Il progetto finanziato da UMANA MENTE è ancora attivo
e rispecchia nell’operatività la progettazione iniziale.
Infatti, la Fondazione aveva permesso l’avvio di una
comunità familiare strutturata secondo un modello già
proprio dell’Associazione Fraternità, basato sulla
presenza di una coppia di genitori coniugati. 
In questo biennio la famiglia accogliente, che ha due
figli naturali, ha maturato una maggiore esperienza e
maggiori competenze, accogliendo altri 6 bambini in
affido e 4 in Pronto intervento, grazie ad un certo turn-
over, oltre ai 10 minori previsti dal progetto iniziale.
In merito agli indicatori, sono sostanzialmente utilizzati
ancora quelli definiti all’avvio del progetto, con alcuni
affinamenti derivati dalla pratica. L’Associazione ha nel
frattempo implementato alcuni strumenti informatici,
che la aiutano in attività quali il monitoraggio e la
redazione di statistiche.
Sul fronte dei rapporti con l’ente pubblico, la Casa
famiglia di Cremona ha assunto una funzione pubblica,
è punto di riferimento e riceve le visite di rappresentanti
della ASL e dei Servizi Sociali, è entrata nel sistema dei
servizi del territorio di Cremona, dal quale proviene la
maggioranza dei minori affidati. In generale, dal 2005 ad
oggi Associazione Fraternità ha avviato altre comunità
familiari con questo modello, per cui ne conta ad oggi 24
in Lombardia. 
Rispetto al rapporto con UMANA MENTE, la sostenibilità
a regime del progetto è stata garantita dalle rette degli
enti invianti ed anche dal fatto che l’Associazione ha
una sua disponibilità per sostenere le strutture che
gestisce. Per quanto riguarda il modello operativo della
Fondazione e i suoi strumenti di progettazione e

4/6/04 - 30/11/05
€ 206.000
5 minori in affido; 5 interventi di pronta
accoglienza all’anno

Date progetto:
Entità finanziamento:
Beneficiari previsti:

Il 2007
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monitoraggio, essi hanno aiutato Fraternità a mettere a
regime un modo di lavorare di cui l’Associazione
riconosce l’utilità, tanto che lo ha conservato e lo
riproduce anche in altre esperienze. 
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Anche nel 2008 UMANA MENTE continuerà a
sostenere interventi negli ambiti del disagio e del
maltrattamento minorile e della disabilità congenita
intellettiva, secondo i concetti chiave di accoglienza
e prevenzione per i bambini e i ragazzi, riabilitazione
e sostegno per le persone disabili e i loro genitori.
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Il 2008 si configura per UMANA MENTE come un anno 
di riflessione sul proprio operato. In tal senso verranno
ripensate alcune modalità di lavoro a partire dalla rilettura
dei primi sei anni di attività e con il coinvolgimento degli
organi statutari ed operativi della Fondazione.  
Le parole chiave di tale riflessione saranno l’innovatività, 
la sostenibilità e l’accompagnamento. Restano comunque
anche per il 2008 degli ambiti di interesse, 
che intendono orientare i criteri di selezione iniziale dei
progetti presentati a prescindere dalle scelte operative 
che verranno eventualmente adottate.

Ambito disagio minorile

Nell’ambito del disagio minorile, nel 2008 UMANA
MENTE intende proseguire il finanziamento di progetti
che prevedano la creazione o lo sviluppo di luoghi di
accoglienza residenziale per minori allontanati dalla
famiglia di origine, sulla base degli specifici bisogni dei
territori di riferimento e con specifica attenzione agli
adolescenti con un procedimento penale in corso. 
UMANA MENTE inoltre continuerà a sostenere interventi
sia residenziali sia diurni di sostegno alla genitorialità,
rivolti in particolare alle mamme con figli, per evitare
l'allontanamento dei minori e favorirne l'inserimento
sociale e una crescita il più possibile serena. 
Viene confermato per il 2008 anche l’interesse al campo
della prevenzione. In quest'ambito UMANA MENTE
privilegerà progetti articolati presentati da più realtà in
rete, con particolare attenzione alle periferie. Nell'ottica
della realizzazione di una prevenzione efficace, saranno
sostenuti i progetti che comprendano interventi di
sostegno alle diverse figure educative implicate nel
processo di crescita adolescenziale (genitori, insegnanti,
educatori). 
Infine, la Fondazione considererà le progettazioni
inerenti i centri diurni ed i servizi semi residenziali a
carattere educativo e a forte tutela dei minori accolti.

Ambito disabilità congenita
intellettiva
Nel 2008 UMANA MENTE conferma la propria attenzione
ai progetti con un rilevante carattere riabilitativo
complessivo, intendendo il termine riabilitazione in
senso ampio: cognitiva, sociale e relazionale. L’obiettivo
della Fondazione rimane infatti quello di sostenere il
recupero, il mantenimento e lo sviluppo delle capacità
residue, in un percorso di conquista del maggior grado
possibile di autonomia, nel rispetto dei limiti imposti da
ciascuna patologia, in un vero e proprio processo di
“abilitazione” delle persone disabili.
In particolare, verranno sostenuti gli interventi rivolti
alla diagnosi, all’abilitazione e riabilitazione dei
bambini, che prevedano anche l’accompagnamento dei
loro genitori.
UMANA MENTE considererà inoltre interventi in linea
con i progetti finanziati ad oggi: sperimentazioni di
residenzialità temporanea; attività di sostegno
psicologico o scolastico per la riabilitazione.
Infine, la Fondazione manterrà l’interesse al sostegno
dei nuclei familiari delle persone disabili, in particolare
dei genitori, finanziando la creazione di spazi di
counseling, gruppi di auto-aiuto, sportelli di consulenza
e di orientamento, servizi di “sollievo”.

Le linee guida per il 2008
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UMANA MENTE nel 2007 ha impiegato per la sua
attività tipica (sostegno ai progetti, studi e ricerche,
consulenze ...) € 3.866.967, pari all’88% delle risorse
economiche totali a disposizione per l’anno,
composte dai proventi derivati da Allianz S.p.A. e da
terzi e dai proventi finanziari e patrimoniali.
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399

5.817.364

59.019

5.876.782

399

99.716

4.429.917

1.287.731

59.019
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7.360

7.360

12.306

2.512.816

3.475.337

6.000.459

28.404

28.404

6.036.223

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali
mobili ed arredi

Totale Immobilizzazioni

Attivo Circolante

Crediti
crediti esigibili entro l'esercizio successivo

Attività Finanziarie
titoli in portafoglio

Disponibilità liquide
depositi bancari

Totale Attivo Circolante

Ratei e Risconti

Ratei attivi

Totale Ratei e Risconti

Totale Attivo

totaleparziale
31/12/2006

totale
Attivo

31/12/2007

Il bilancio di esercizio

Stato Patrimoniale al 31/12/2007
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1.114.696
261.713

3.230.711
1.129.274

2.787
8.613

16.255
20.612

51.646

1.376.409

1.428.055

40.475

4.359.985

48.267

4.408.252

5.876.782

51.646

1.181.514

1.233.160

40.392

4.672.452

90.219

4.762.671

6.036.223

Patrimonio Netto

Fondo di dotazione

Patrimonio Libero
fondo di riserva
risultato gestionale (avanzo di gestione)
totale patrimonio libero

Totale Patrimonio Netto

F.do TFR Personale Dipendente

Debiti

Debiti e impegni per contributi da erogare 
entro l'esercizio successivo
oltre l'esercizio successivo
totale

Debiti diversi
debiti verso fornitori
debiti tributari
debiti verso istituti previdenziali
altri debiti
totale debiti diversi

Totale Debiti

Totale Passivo

totaleparziale
31/12/2006

totale
Passivo

Il bilancio di esercizio

31/12/2007
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4.066.868

120.000

141.884

195.568

4.524.320

3.700.917

120.000

24.550

10.000

11.500

3.866.967

657.353

4.652.954

180.000

20.000

106.098

4.959.052

4.181.184

180.000

41.928

10.000

11.500

4.424.612

534.440
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Rendiconto gestionale al 31/12/2007

4.000.000
50

66.818

120.000

153.719
41.849

221.809
200.944

46.900
291.502
168.960
216.480
146.716

89.070
230.122
305.088
284.742
214.334
180.016
160.338

94.756
86.541

216.789
39.400

506.410

3.700.917

Proventi da attività tipiche

Proventi ordinari
da Socio Fondatore Allianz S.p.A.
da terzi
avanzo gestionale riportato a nuovo

Totale proventi ordinari

Proventi con destinazione specifica
da terzi

Totale proventi con destinazione specifica

Avanzi su progetti di competenza di esercizi precedenti

Proventi finanziari e patrimoniali
da titoli
da depositi bancari

Totale proventi finanziari e patrimoniali

Totale proventi da attività tipiche

Oneri da attività tipiche

Contributi approvati
Progetto "GPS"
Progetto "Dynamo Camp"
Progetto "Scuola Villa Santa Maria"
Progetto "Un Futuro Verso Casa"
Progetto "La Primavera di Raffaello"
Progetto "Arimo"
Progetto "Famiglie in marcia"
Progetto "Convergenze"
Progetto "Diventare genitori"
Progetto "Caracoles"
Progetto "Il Passo Giusto"
Progetto "Fare con"
Progetto "Linea Continua"
Progetto "Comunità Felicetta"
Progetto “Comunità Diurna”
Progetto “Emanuele Stablum”
Progetto “Berit”
Progetto “In surf dopo l’Iceberg”

- Integrazioni progetti di competenza esercizi precedenti

Totale contributi

Contributi con destinazione specifica

Studi e ricerche

Consulenze su progetti

Quote associative

Totale oneri da attività tipiche

Avanzo di gestione attività tipiche

31/12/2006
totale totaleparziale

31/12/2007
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8.398

71.824

301.941

2.626

35

384.824

1.890

270.639

8.926

261.713

10.551

74.237

302.940

3.441

16

391.185

304

142.951

9.315

133.636

8.398

8.698
12.737
16.254
34.135

212.671
71.272
17.668

330

2.626

961
2.851

Oneri di gestione

Spese per servizi
prestazioni di servizi

Totale spese per servizi

Spese generali
viaggi e trasferte
addestramento e formazione
comunicazioni sociali
altre spese

Totale spese generali

Spese per il personale
retribuzioni
oneri previdenziali e assistenziali
accantonamento al fondo TFR
altre spese per il personale

Totale spese per il personale

Ammortamenti
ammortamento mobili ed arredi ufficio

Totale ammortamenti

Oneri finanziari

Totale oneri di gestione

Proventi ed oneri straordinari

Proventi
Oneri

Totale proventi ed oneri straordinari

Risultato prima delle imposte

Imposte dell'esercizio
IRAP

Risultato gestionale (avanzo di gestione)

31/12/2006
totale totaleparziale

Il bilancio di esercizio

31/12/2007
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1.428.055 

3.855.467 

20.700 

0,5%

20.700 

0,5%

384.824 

10,0%

8,5%

133.636

-66.818
-66.818

261.713

261.713

1.047.878

66.818

1.114.696

51.646

51.646

1.233.160

0

261.713

1.428.055
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Prospetto di variazione nei conti del patrimonio netto

Saldo al 31/12/2006

Consiglio di Indirizzo del 12/2/2007
A fondo di riserva
Riporto a nuovo

Avanzo di gestione 2007

Saldo al 31/12/2007

patrimonio
netto

avanzo
di gestione

fondo
di riserva

fondo
di dotazione

31/12/2007

1.233.160 

4.413.112 

20.700 

0,5%

20.700 

0,5%

391.185 

8,9%

7,9%

1.246.978 

5.208.472 

23.700  

0,5%

23.700  

0,5%

365.255 

7,0%

6,2%

Indicatori di efficienza

Patrimonio Netto

Erogazioni effettuate

Compensi organi sociali 

% Compensi organi sociali / Erogazioni

Compensi Totali 

% Compensi totali / Erogazioni

Spese totali

% Spese totali / Erogazioni

% Spese totali / Totale Entrate

anno
2007

anno
2006

anno
2005
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Il bilancio di esercizio

Informazioni preliminari
Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal
Rendiconto di Gestione e dalla Nota Integrativa. Esso è stato
concordato, nella struttura, con il Collegio dei Revisori.
Il bilancio al 31 dicembre 2007 chiude con un avanzo di
gestione di €. 261.713 che proponiamo di ripartire come
segue:

• € 130.857 a Fondo di Riserva; 
• € 130.856 a nuovo, aggiungendo l’importo ai

contributi 2008 tra le partite di Rendiconto Gestionale. 

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

Immobilizzazioni materiali

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

Crediti

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

Attività finanziarie

Sono valutate al costo. 

Disponibilità liquide

Sono iscritte al loro valore nominale. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato

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

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 2007, la Fondazione aveva sette
dipendenti.
La Fondazione non possiede, né ha acquistato o venduto
nel corso dell’esercizio, azioni del socio fondatore.

Informazioni sullo Stato Patrimoniale
e sul Rendiconto Gestionale

Attività
Immobilizzazioni

Sono composte da mobili e arredi acquistati nel corso
degli esercizi passati, ammortizzati secondo la vita utile
del cespite. I movimenti dell’esercizio, sono riassunti
nella seguente tabella:

Le dismissioni dell’esercizio sono conseguenti al
trasferimento della sede della Fondazione.
Il mobilio non più utile è stato ceduto in parte ad alcuni
Enti che ne avevano fatto richiesta, a titolo gratuito.

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2007

3997.360

Descrizione voce

Mobili ed arredi

Esercizio
2007

Esercizio
2006

27.259
18.899

7.360
0

- 4.335
- 2.626

399

Costo delle immobilizzazioni al 32/12/2006
Fondo Ammortamento al 31/12/2006
Saldo iniziale dell’esercizio 2007
Acquisti dell’esercizio
Dismissioni dell’esercizio
Ammortamenti dell’esercizio
Saldo finale dell'esercizio al 31/12/2007
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1.047.878

133.636
1.181.514

12.306 99.716

Attivo circolante

Crediti

La voce è composta principalmente da crediti per
contributi su iniziative specifiche stanziati e ancora da
incassare, oltre a crediti verso Dipendenti, verso Istituti
Previdenziali (INAIL per versamenti in acconto) e verso
l’Erario per maggiori acconti IRAP versati relativamente
all’esercizio 2007. 

Attività finanziarie

Questa voce è costituita dai titoli di stato (CCT) in
portafoglio alla data del 31 dicembre 2007. 

Disponibilità liquide

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

Ratei e risconti attivi

La voce è costituita da interessi maturati sui titoli in
portafoglio. 

Fondazione UMANA MENTE - Bilancio di missione 2007

Passività
Patrimonio netto

Fondo di dotazione

Patrimonio libero

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

Fondo TFR personale dipendente

Il Personale dipendente al 31/12/2007 è composto da
n° 6 impiegati e n° 1 dirigente. Il fondo T.F.R. ha avuto la
seguente movimentazione:

Descrizione voce

Crediti esigibili entro
l’esercizio successivo

Esercizio
2007

Esercizio
2006

2.512.8164.429.917

Descrizione voce

Titoli in portafoglio

Esercizio
2007

Esercizio
2006

1.287.7313.475.337

Descrizione voce

Depositi bancari

Esercizio
2007

Esercizio
2006

59.01928.404

Descrizione voce

Ratei attivi

Esercizio
2007

Esercizio
2006

51.64651.646

Descrizione voce

Fondo di dotazione

Esercizio
2007

Esercizio
2006

40.47540.392

Descrizione voce

Fondo TFR personale
dipendente

Esercizio
2007

Esercizio
2006

40.392
17.521
- 1.081

- 16.357
40.475

Saldo iniziale dell’esercizio
Accantonamento dell’esercizio
Contributo 0.50 a carico dipendenti
Versamento a Fondi Pensionistici
Saldo finale al 31/12/2007

1.114.696

261.713
1.376.409

Descrizione voce

Fondo di riserva
Risultato gestionale
(avanzo di gesione)
Totale patrimonio Libero

Esercizio
2007

Esercizio
2006
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Il bilancio di esercizio

Debiti

Debiti per contributi da erogare

Ammontano a €. 4.672.452 e si riferiscono ai debiti per i
progetti che la Fondazione ha deliberato di finanziare
negli esercizi precedenti e nell’esercizio corrente, con
pagamenti suddivisi come segue:

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

60.431
66.426

0
87.760

72.339
0

30.721
24.085

146.928
149.304
133.621

48.747
95.825
71.934
25.308
11.250

104.595
0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0

0

1.129.274

Esercizio 2009
e successivi

39.811

721
87.101
87.603
11.949
41.573

107.477
145.238
166.208

28.563
49.925

186.000

57.491
43.250

188.210
92.211

110.517
84.583

46.900
153.284

96.621
91.017
61.443
64.985
40.580
78.792
71.810

113.015
84.191
88.405
69.448
75.291

112.194
19.700

111.030

30.000

1.747

29.040

25.000

27.944
96.282
15.911
75.649

12.000

10.000

3.230.711

Descrizione voce
Progetto
Progetto “Attacco al sè corporeo”
Progetto “Polo per l’età adulta
(Bari)” 
Progetto “Prato Verde”
Progetto “Sole”
Progetto “L’Autonomia possibile”
Progetto “La Musa”
Progetto “Autismo Free Time” 
Progetto “Punto Famiglia”
Progetto “Primi Passi”
Progetto “La Piccola Casa”
Progetto “Casa delle Stelle”
Progetto “Crescere in Famiglia”
Progetto “Luoghi di incontro per
mamme e bambini”
Progetto “Centro Icaro”
Progetto “Con-centrati sui minori”
Progetto “Patagonia”
Progetto “GPS”
Progetto “Dynamo Camp”
Progetto “Scuola Villa Santa
Maria”
Progetto “Un Futuro Verso Casa”
Progetto "La Primavera di
Raffaello”
Progetto “Arimo”
Progetto “Famiglie in marcia”
Progetto “Convergenze”
Progetto “Diventare Genitori”
Progetto “Caracoles”
Progetto “Il Passo Giusto”
Progetto “Fare con”
Progetto “Linea Continua”
Progetto “Comunità Felicetta”
Progetto “Comunità Diurna”
Progetto “Emanuele Stablum”
Progetto “Berit”
Progetto “In surf dopo l’Iceberg”
Progetto “Iniziativa biglietti di
Natale”
Integrazioni
Progetto “Centro di Riferimento ...”
Progetto “Polo per l’eta’ adulta
(Bari)”
Progetto “Polo per l’eta’ adulta
(Bari)” 
Progetto “Autonomamente
Verona” 
Progetto “La Compagnia
dell’allegria” 
Progetto “Zenobia” 
Progetto “Al di là delle nuvole“
Progetto “La Madia”
Studi e ricerche
“Progetto Periferie”
Consulenze
“Supervisione Equipe casa
Felicetta”

Saldo finale dell'esercizio

Esercizio
2008
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Debiti diversi

Risultano così dettagliati: 

• La voce dei Debiti verso Fornitori si riferisce a debiti
per fatture da liquidare. 

• I Debiti Tributari sono costituiti da ritenute d’acconto
da versare. 

• I Debiti verso Istituti Previdenziali e Sicurezza Sociale
si riferiscono a debiti per contributi sulle retribuzioni
al Personale dipendente e contributi Inail. 

• La voce altri debiti comprende principalmente gli
accertamenti di competenza dell’esercizio per
prestazioni di servizio, per gli emolumenti ai membri
del Consiglio di Gestione e al Personale, così come per
gli oneri sociali e ferie e permessi non goduti di
competenza dell’esercizio. 

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 2007,
pari a €. 4.000.000, ricevuti dalla Fondazione in tre quote
nel corso dell’anno; i proventi da terzi (€ 50)
provengono da donazioni di privati.
Il 50% dell’avanzo di gestione 2006 riportato a nuovo 
(€ 66.818) è stato deliberato dal Consiglio di Indirizzo del
12/02/2007.

In questa voce rientrano i contributi stanziati da Allianz
S.p.A. e da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. a fronte
dell’iniziativa dei biglietti di Natale, per un importo
totale di € 120.000 poi assegnati ai partecipanti come
segue: 

• € 66.630 alla Cooperativa “L’Anaconda”, vincitore della
gara;

• € 44.400 agli altri Enti partecipanti

per complessivi € 111.030.

La differenza sul totale (€ 8.970) rappresenta il costo
sostenuto per la predisposizione e la stampa di tutti i
biglietti.

Si tratta di contributi non erogati relativamente a: 

• progetti ed integrazioni sui quali è stato realizzato un
risparmio nella gestione (Istituto Sacra
Famiglia/“Minorability”, Centro Padre Nostro/“Casa
Coccinella”, Casa della Carità/Supervisione Progetto
“Alveare”, Ospedale Bambin Gesù/“Girasole 2”, CGM-
FIS/Integrazione al progetto “Polinrete”); 

• progetti ed integrazioni mai avviati per mancanza dei
prerequisiti (Ospedale Bambin Gesù/Integrazione al
progetto “Girasole 2”). 

Proventi finanziari e patrimoniali

L’importo di € 41.849 rappresenta gli interessi maturati
in corso d’esercizio sui conti correnti aperti presso la
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A..

141.88420.000

Descrizione voce

Avanzi su progetti di competenza
di esercizi precedenti

Esercizio
2007

Esercizio
2006

Fondazione UMANA MENTE - Bilancio di missione 2007

153.719
41.849

195.568

79.675
26.423

106.098

Descrizione voce

Proventi da titoli
Proventi da depositi bancari
Totale proventi finanziari e
patrimoniali

Esercizio
2007

Esercizio
2006

2.787
8.613

16.255
20.612
48.267

55.167
6.714

14.561
13.777
90.219

Descrizione voce

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso Istituti Previdenziali
Altri debiti
Totale debiti diversi

Esercizio
2007

Esercizio
2006

4.066.8684.652.954

Descrizione voce

Proventi ordinari

Esercizio
2007

Esecizio
2006

120.000180.000

Descrizione voce

Proventi con destinazione
specifica

Esercizio
2007

Esercizio
2006
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La voce Consulenze su progetti accoglie il costo della
supervisione del Progetto “Casa Felicetta” affidata ad uno
Specialista esterno. 

La voce Quote Associative si riferisce al versamento della
quota annuale come socio sostenitore all’Istituto Italiano
della Donazione (€ 10.000) e ad Assifero (€ 1.500). 

Oneri di gestione

Riguardano tutti i costi sostenuti dalla Fondazione per lo
svolgimento della sua attività, principalmente quindi per
il Personale Dipendente. Altri costi riguardano la
predisposizione del Bilancio Sociale e la sua
distribuzione. 

Proventi ed oneri straordinari

La voce di Proventi straordinari si riferisce
principalmente a recuperi di contributi INPS di anni
precedenti, mentre la voce di Oneri straordinari è
costituita essenzialmente dal valore netto del mobilio
ceduto a titolo gratuito ad alcuni Enti, di cui detto in
precedenza. 

Imposte dell’esercizio

Sono costituite dalle imposte per IRAP dell’esercizio
2007, come da D.Lgs 15.12.1997 n. 446. 

Fondazione UMANA MENTE
Il Direttore Generale

Il bilancio di esercizio

Oneri
Oneri da attività tipiche

I progetti che si è deliberato di finanziare in questo
esercizio (€ 3.194.507) sono dettagliati nel Rendiconto
Gestionale; le integrazioni ai progetti di competenza
degli esercizi precedenti, pari a € 506.410, sono relative ai
seguenti progetti: 

Al di là delle nuvole 35.005 
Autonomamente Verona 50.000 
La Compagnia dell’allegria 46.806 
La Madia 75.650 
Polo per l’età adulta (Bari) 77.440 
Polo per l’età adulta (Campobasso) 9.000 
Progetto integrato... 25.773 
Zenobia 186.736 

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

La voce Studi e Ricerche evidenzia: 

• l’erogazione a favore di AIPD – Sezione di Roma
relativamente al Convegno “Persone adulte con
Sindrome Down: riabilitazione o abilitazione”
(€ 6.550); 

• il contributo di Fondazione UMANA MENTE a una
ricerca commissionata a IRS, in collaborazione con la
Fondazione Vodafone Italia, su alcuni contesti
periferici italiani (€. 18.000). 

11.50011.500

Descrizione voce

Quote associative

Esercizio
2007

Esercizio
2006

8.9269.315

Descrizione voce

IRAP

Esercizio
2007

Esercizio
2006

120.000180.000

Descrizione voce

Contributo con destinazione
specifica

Esercizio
2007

Esercizio
2006

24.55041.928

Descrizione voce

Studi e ricerche

Esercizio
2007

Esercizio
2006

10.00010.000

Descrizione voce

Consulenze su progetti

Esercizio
2007

Esercizio
2006

3.700.9174.181.184

Descrizione voce

Contributi approvati

Esercizio
2007

Esercizio
2006
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I revisori, dopo aver fatto le necessarie verifiche,
attestano quanto segue: 

1. di aver proceduto ai periodici controlli
dell’amministrazione e, in particolare, della
contabilità – regolarmente tenuta – nonché dei libri
associativi e di aver vigilato sull’osservanza della
legge e dello statuto. Dalle verifiche eseguite non si
sono riscontrate inosservanze o irregolarità; 

2. i dati di bilancio corrispondono alle risultanze della
contabilità; 

3. nella redazione del bilancio si è osservato il criterio
della competenza temporale; 

4. la Nota Integrativa indica i criteri di valutazione
adottati e fornisce le necessarie illustrazioni e analisi
delle voci significative; sono anche inclusi alcuni
indicatori di efficienza riferiti all’ultimo triennio.

A conclusione dei controlli effettuati, i revisori
esprimono parere favorevole all’approvazione del
progetto di Bilancio dell’esercizio finanziario 2007 e alla
proposta di destinazione del risultato gestionale,
approvati dal Consiglio di Gestione. Con l’approvazione
del Bilancio 2007, scadono i seguenti membri del
Consiglio di Gestione: Prof. Giorgio Fiorentini, Prof.
Adriano Propersi, Prof. Assunto Quadrio Aristarchi e
Dott. Aurelia Rivarola. Il Consiglio d’Indirizzo è invitato a
provvedere in merito. Risultano inoltre in scadenza i
seguenti membri del Consiglio di Indirizzo: Don Virginio
Colmegna, Dott. Gian Marco Moratti e Dott. Vincenzo
Manes. Il Fondatore Allianz S.p.A. è invitato a provvedere
in merito. Anche il Collegio dei Revisori scade per
compiuto biennio. I Revisori ringraziano il Fondatore per
la fiducia accordata e lo invitano a provvedere in merito.

Milano, 12 febbraio 2008 

Il Collegio dei Revisori

Giorgio Stroppiana

Luigi Alfieri

Fabrizio Carazzai 

399
5.817.364

59.019
5.876.782

51.646
1.114.696

261.713
1.428.055

40.475
4.408.252

5.876.782

4.524.320
- 3.866.967

657.353
- 395.640

261.713

Al Consiglio di Indirizzo della Fondazione UMANA
MENTE del 22 febbraio 2008.

Il Consiglio di Gestione della Fondazione, a norma
dell’articolo 16 dello Statuto ha approvato il progetto di
Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2007 da sottoporre
all’approvazione del Consiglio di Indirizzo.
Il Bilancio – composto dallo Stato patrimoniale, dal
Rendiconto Gestionale e dalla Nota Integrativa – è stato
messo a disposizione dei revisori, per le loro
incombenze di controllo. A corredo del bilancio
consuntivo – oltre al Prospetto di variazione dei conti del
Patrimonio netto – è stato approvato il Bilancio di
missione, contenente ampia e documentata relazione
degli obiettivi della Fondazione per il 2007 e dell’attività
svolta. Diamo atto che il documento è una
rappresentazione fedele dell’impegno di personale e di
mezzi profuso nell’anno ed è coerente con le
deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di
Gestione e con le informazioni acquisite dal collegio
durante l’attività di vigilanza e negli incontri avuti con il
Direttore Generale e con il personale nello svolgimento
dei compiti di consulenza tecnico contabile prevista
dallo Statuto.
Il Bilancio dell’esercizio finanziario si compendia nei
seguenti valori: 

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

Attivo

Immobilizzazioni
Attivo Circolante
Ratei e Risconti
Totale Attivo

Passivo

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

Rendiconto gestionale

Proventi da attività tipiche
Oneri da attività tipiche
Avanzo di Gestione da attività tipiche
Altri proventi e oneri

Risultato gestionale (avanzo)

€

Fondazione UMANA MENTE - Bilancio di missione 2007
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Duis autem vel eum 
iruire dolor in hendrerit
in vulpate esse molestie
consequat.
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