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Il 2008 ha visto UMANA MENTE proseguire nel suo cammino di sostegno ad alcune fasce deboli della popolazione.
Sin dal momento della sua creazione, la Fondazione UMANA MENTE ha identificato alcuni ambiti specifici su cui
intervenire ed in particolare il disagio minorile e le difficoltà intellettive dei disabili hanno costituito un fertile
terreno per sviluppare progetti dedicati e contestualmente accumulare una forte esperienza in tema di analisi e di
progettualità da parte della Fondazione stessa.
Dal 2001 UMANA MENTE ha complessivamente approvato, seguito e finanziato 85 progetti di cui 49
completamente conclusi, 31 attivi e 5 in fase di avvio. L’impegno economico ammonta a circa € 28 milioni.
Il team della Fondazione dedicato alla gestione dei progetti è un team di avanguardia, composto da esperti
professionisti sia sulle tematiche della valutazione che del monitoraggio, addestrato a seguire il progetto dalla sua
nascita fino al concretizzarsi delle attività sul territorio, formato ad intrattenere rapporti con gli Enti interessati per
la messa a punto e la pianificazione con costanti site visit in loco al fine di verificare la progressione dei lavori e
dell’organizzazione.
Una delle sfide che vedrà impegnata la Fondazione nei prossimi mesi sarà l’esplorazione di mondi nuovi meritevoli
di aiuto e soprattutto la collaborazione con altre fondazioni ed enti d’erogazione al fine di condividere ambiti
progettuali e la realizzazione di nuovi modelli che possano essere replicati in contesti diversi.
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Lettera della Presidenza

La risposta efficace a chi si trova in una situazione di disagio ha da sempre costituito l’obiettivo primario della
Fondazione UMANA MENTE ed è divenuto un credo pienamente condiviso dai componenti la Fondazione e da tutti i
protagonisti del processo organizzativo e gestionale del progetto stesso.
Un profondo ringraziamento quindi al Segretario Generale e ai Project Manager della Fondazione, ai membri dei
Consigli di Indirizzo, di Gestione, al Collegio dei Revisori e a tutti i numerosi responsabili ed operatori degli enti
finanziati che contribuiscono da sempre al raggiungimento di risultati di notevole importanza.

Maurizio Devescovi
Presidente

Paola Di Lieto
Vice Presidente
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Nicola Corti
Segretario Generale

Il Bilancio di Missione, arrivato alla sua settima edizione, si presenta sempre come una grande occasione di
riflessione e confronto fra tutti coloro che sono impegnati nella Fondazione UMANA MENTE.
Il nostro Bilancio diviene così lo strumento tangibile e trasparente per comunicare quanto si è fatto, quali sono
stati i criteri di scelta e monitoraggio dei progetti, che cosa si è appreso dal passato e quali sono le prospettive per il
futuro.
Anche quest’anno UMANA MENTE vuole fornire, con il Bilancio di Missione, un’informazione completa dal punto di
vista economico-finanziario e descrivere accuratamente tutte le attività svolte nel 2008 mettendone in evidenza
efficacia ed efficienza.
Il 2008 è stato un anno particolare per UMANA MENTE: le modifiche apportate allo Statuto hanno reso la struttura
della Fondazione sempre più aderente alle finalità istituzionali e le hanno conferito un assetto organizzativo
interno più coerente con la realtà operativa e l’evoluzione del contesto normativo, pur preservandone le finalità. Il
2008 ha visto inoltre un avvicendamento al vertice della Fondazione con l’introduzione di tre nuove cariche:
Presidente, Vice Presidente e Segretario Generale.
UMANA MENTE si presenta oggi altamente specializzata negli ambiti di intervento del disagio minorile e della
disabilità congenita intellettiva, grazie alla professionalità del suo staff qualificato, al confronto continuo con
modelli di intervento innovativi ed efficaci, al dialogo proficuo con gli enti attivi nel terzo settore e con tutti gli
stakeholder principali.
Altro mondo che UMANA MENTE sta esplorando è quello del fundraising: per poter promuovere la sostenibilità del
mondo non profit come problematica da affrontare sotto il profilo organizzativo, strategico e finanziario. Gli studi,
le consulenze e gli approfondimenti in questo campo permettono alla Fondazione di poter indirizzare e supportare

4

Lettera del Segretario Generale

i progetti finanziati creando, insieme all’ente partner, i presupposti per una sostenibilità futura.
Per il 2009 è stata inserita nelle linee programmatiche della Fondazione un’attenzione particolare al confronto con
le altre fondazioni ed enti d’erogazione. Grazie a questa scelta si stanno attivando strategie di collaborazione,
scambi di competenze e risorse atti a rispondere al meglio ai bisogni emergenti nel contesto sociale.
E’ un lavoro di squadra tra tutti coloro che sono impegnati e ruotano intorno a UMANA MENTE: lo staff, i Consigli di
Indirizzo e di Gestione, il Collegio dei Revisori, il Socio Fondatore Allianz S.p.A. e tutte le sue Direzioni e le Società
del Gruppo, i numerosi responsabili ed operatori degli enti finanziati e tutti gli stakeholder che hanno reso
possibili i risultati descritti in questo Bilancio.
A tutti loro un sentito ringraziamento.

Nicola Corti
Segretario Generale
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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 2008. 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 analizzare e quindi successivamente
confermare o modificare quanto svolto fino ad oggi e la
direzione intrapresa.
Il Bilancio di Missione 2007
di UMANA MENTE è stato
scelto come finalista per
l’Oscar di Bilancio 2008
organizzato da Ferpi
(Federazione Relazioni
Pubbliche Italiana) per la
categoria “Fondazioni di
Origine Bancaria, Fondazioni
d’Impresa, Organizzazioni
Erogative Nonprofit”.
Il Bilancio si è distinto per chiarezza espositiva
e completezza delle informazioni è stata inoltre
apprezzata la sezione dedicata al monitoraggio dei
progetti finanziati dalla Fondazione.
Il Bilancio di Missione 2008 è stato suddiviso in quattro
parti, secondo uno schema ormai consolidato adottato

dalla Fondazione e mantenuto negli anni, per dare
chiarezza e leggibilità, e anche per rendere
confrontabili i bilanci di anno in anno.
La prima parte presenta l’identità di UMANA MENTE, la
sua missione, l’assetto istituzionale e operativo, il modo
di operare e i criteri adottati per la valutazione e il
monitoraggio dei progetti. Nel 2008 UMANA MENTE ha
visto alcune modifiche a livello di Statuto e di
governance, di cui questo Bilancio di Missione rende
conto.
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 2008 la Fondazione ha proseguito il lavoro di follow
up dei progetti sostenuti e il cui finanziamento si sia
concluso da almeno un anno (in alcuni casi sei-otto
mesi). I risultati del lavoro, che nel 2008 ha riguardato i
progetti terminati tra giugno 2006 e maggio 2008, sono
presentati in un capitolo specifico.
Inoltre, a ottobre 2008 la Fondazione ha avviato una
nuova riflessione in merito al suo operato, che riguarda
i finanziamenti integrativi erogati ai progetti finanziati.
I risultati di quest’analisi sono riportati in uno specifico
capitolo.
Infine, UMANA MENTE col Bilancio di Missione 2008
intende riportare i risultati di alcune attività
trasversali che ritiene particolarmente significative: il
lavoro sui criteri di valutazione delle attività di
educativa di territorio, quello con Fondazione
Vodafone Italia nell’ambito del Progetto Periferie, il
convegno sul progetto Zenobia.
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La terza parte del Bilancio di Missione presenta gli
ambiti di intervento e le linee guida previsti per il 2009.
Infine, l’ultima parte riporta i dati di bilancio e la
relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
Questo Bilancio di Missione è stato redatto tenendo
conto sia dei “Principi di redazione del Bilancio Sociale”
del Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS, 2001),
sia delle raccomandazioni fornite dalla Commissione
per le aziende non profit del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti. Tali prospetti sono stati adattati
alle finalità istituzionali della Fondazione: in
particolare, non si è ritenuto necessario utilizzare lo
schema di aggregazione e ripartizione del valore
aggiunto indicato nei principi del GBS, in quanto
difficilmente adattabile alla natura delle attività svolte
da UMANA MENTE.

I disegni
Il Bilancio di Missione 2008, come ormai da diversi anni,
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 2008 il tema assegnato è stato proprio “Il Natale”,
che ha riscosso un grande successo: hanno partecipato
16 enti con 115 disegni.
Una selezione di disegni, uno per ciascun ente
partecipante, è stata pubblicata a ottobre 2008
sull’intranet, perché tutti i dipendenti delle società
del Gruppo Allianz potessero vederli e potessero
scegliere quello per loro più significativo o
coinvolgente. Come negli anni passati, il disegno
vincitore, realizzato da un’ospite dei servizi diurni
della Cooperativa L’Arca di Cardano al Campo,
è stato anche utilizzato per illustrare i biglietti
di auguri di Allianz.
La somma offerta dalle società del Gruppo Allianz
(Euro 51.000) è andata principalmente alla Cooperativa
Sociale L’Arca di Cardano al Campo (VA), che li
impiegherà per il progetto “Studenti socialmente utili”
e per la diffusione dei risultati del progetto Onde
sostenuto da UMANA MENTE. Il resto della somma
è stato diviso tra tutti gli altri enti partecipanti.

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

Privacy. In relazione a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali é stato redatto ed é mantenuto aggiornato il documento
programmatico sulla sicurezza.
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UMANA MENTE è la fondazione di erogazione
di Allianz S.p.A. che ha messo al cuore della
propria missione il bene delle persone in difficoltà
e ha fatto della trasparenza e della collaborazione
uno stile di lavoro.
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L’ identità

Missione

Ambiti di intervento

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

UMANA MENTE, che per Statuto può operare
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.
La scelta premiante effettuata all’inizio dal Consiglio di
Indirizzo della Fondazione è stata infatti quella di
promuovere la specializzazione del suo personale, in
modo da costruire un know how specifico. Negli anni, la
competenza e la professionalità sviluppate da UMANA
MENTE consentono sempre più di sostenere interventi
significativi 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.

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.

UMANA MENTE, negli ambiti di sua pertinenza, finanzia
primariamente l’avvio di nuovi progetti e interventi, che
devono rispondere con efficacia ad un bisogno
identificato e misurabile.
A fianco dell’attività di finanziamento, UMANA MENTE
sviluppa un’attività costante di approfondimento delle
problematiche di volta in volta affrontate, con l’obiettivo
di aumentare il proprio know how e anche di sostenere
lo scambio di competenze ed esperienze tra i diversi
attori sociali con cui si interfaccia.
La Fondazione quindi, oltre a promuovere studi e
ricerche specifici, da una parte sviluppa un confronto
diretto e continuo con gli enti non profit impegnati sul
campo, dall’altra organizza momenti di incontro e
riflessione comune quali convegni, seminari e focus
group.
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Organi ed uffici della Fondazione

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

Nel 2008 UMANA MENTE è entrata in una nuova fase:
il Consiglio di Indirizzo della Fondazione ha approvato,
con delibera dell’11 settembre 2008, avanti il Notaio
Bellezza di Milano, alcune modifiche allo Statuto. In
particolare, sono state introdotte le nuove figure del
Presidente, del Vice Presidente e del Segretario Generale,
mentre è scomparsa la figura del Direttore Generale.

Organigramma Fondazione UMANA MENTE
Consiglio di Indirizzo
PRESIDENTE
Maurizio Devescovi

Collegio dei Revisore dei Conti

Consiglio di Gestione

VICE PRESIDENTE
Paola Di Leto

SEGRETARIO GENERALE
Nicola Corti

SENIOR PROJECT MANAGER
Maria Elena Vivaldi*

PROJECT MANAGER
Maria Gallo

PROJECT MANAGER
Maria Carmela Marcoli

ASSISTENTE/COMUNICAZIONE
Michela Anelli

PROJECT MANAGER FINANCIAL
& BUDGETING ANALYST
Alberto Barenghi

* La signora Maria Elena Vivaldi ha prestato la sua collaborazione in Fondazione UMANA MENTE fino al 31 dicembre 2008.
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Presidente

Paola Di Lieto
Vicepresidente di UMANA MENTE.

Ha la rappresentanza legale di fronte a terzi.
Maurizio Devescovi
Vice Direttore Generale di Allianz S.p.A..

Vicepresidente
In caso di assenza o impedimento da parte del
presidente ne adempie i compiti.
Paola Di Lieto
Responsabile Normativa del Lavoro nella Vicedirezione
Generale Risorse e Attività Legali di Allianz S.p.A..

Consiglio di Indirizzo

Camillo Candia
Responsabile 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.

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

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

Maurizio Devescovi
Presidente di UMANA MENTE.

Collegio dei Revisori dei Conti

Paola Di Lieto
Vicepresidente di UMANA MENTE.
Don Virginio Colmegna
Presidente della Fondazione Casa della Carità
A. Abriani.
Vincenzo Manes
Presidente e Amministratore Delegato di Intek S.p.A..

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

18

Organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione.
Giorgio Stroppiana
Presidente.
Luigi Alfieri
Revisore.
Fabrizio Carazzai
Revisore.

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

Maria Carmela Marcoli
Project Manager

Alberto Barenghi
Project Manager
Financial & Budgeting Analyst

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 della Direzione Risorse e Affari
Legali, della Segreteria Societaria, della
Direzione Amministrazione-PianificazioneAttuariato, della Direzione Comunicazione
e Immagine.
Inoltre, fruisce del supporto di tre società
del Gruppo: Allianz Investments Management
Italia S.p.A. (AIM Italia), SIAL Sistemi
Informativi Allianz e A.C.I.F. (Allianz
Compagnia Italiana Finanziamenti).
Michela Anelli
Assistente/Comunicazione
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Maria Gallo
Project Manager

Maria Elena Vivaldi*
Senior Project Manager

* La signora Maria Elena Vivaldi ha prestato la sua collaborazione in Fondazione UMANA MENTE fino al 31 dicembre 2008.
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Modello operativo

UMANA MENTE ha adottato fin dall'inizio della sua
attività un peculiare modello operativo, basato sulla
riflessione comune e talora sulla coprogettazione di
interventi insieme agli enti non profit attivi sul campo, e
non sulla gestione di bandi aperti per i finanziamenti.
La Fondazione ha sempre messo al centro del suo modo
di lavorare il concetto di collaborazione e scambio di
competenze, che comporta nella prassi operativa di
seguire i progetti molto da vicino già in fase di
elaborazione progettuale, per la presentazione della
richiesta di finanziamento al Consiglio di Gestione.
In caso di approvazione, UMANA MENTE segue poi i
progetti con assiduità, dal punto di vista sia qualitativo,
sia economico e gestionale.
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, dando vita
ad un rapporto assiduo e fiduciario, di partnership, che
arriva talvolta a generare altre iniziative (consulenze,
studi, nuovi progetti).

1 - Studio 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
• partecipazione a convegni e seminari
• analisi dei risultati ottenuti dai progetti già finanziati.

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

3 - Contatto con gli enti
e preselezione
Il contatto tra gli enti non profit e UMANA MENTE può
essere avviato 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 tramite la Scheda di primo contatto che l'ente
deve compilare. 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. Talora già in questa fase i
project manager della Fondazione possono effettuare una
site visit per conoscere meglio gli enti, i loro rappresentanti,
i servizi che gestiscono e l'ambiente di riferimento. In
alternativa, possono invitare i rappresentanti dell'ente per
un incontro negli uffici di Milano.

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

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

8 - Avvio dei progetti, monitoraggio

Il Consiglio di Gestione, in riunione plenaria,
esprime il proprio giudizio sui progetti presentati
soffermandosi sugli aspetti sia tecnici sia
economico-gestionali, ne delibera
l’eventuale idoneità, stabilisce l'importo del
finanziamento.
Per procedere all'erogazione, il Consiglio
conferisce al Vice Presidente e/o
al Segretario Generale la delega per stipulare
con l’ente una Scrittura privata, che definisce l’entità
complessiva del finanziamento, i dettagli
progettuali, un piano coerente di erogazione
del finanziamento in tranche, vincolate
al raggiungimento di obiettivi intermedi specificati.

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 project manager
della Fondazione. Il monitoraggio prevede inoltre il
controllo degli aspetti economico-finanziari, sulla base di
una rendicontazione periodica.

7 - Preparazione delle scritture
private per i progetti approvati
Comunicata all'ente l'approvazione
del finanziamento con la Lettera di accoglimento,
inizia la fase di redazione e stipula della scrittura
privata.

9 - Follow up dei progetti conclusi
A distanza di 8-12 mesi dalla conclusione del
finanziamento, UMANA MENTE ricontatta gli enti sostenuti
per verificare quali percorsi e quali esiti abbiano
interessato i progetti realizzati con il suo contributo
economico e il suo accompagnamento progettuale. Lo
strumento utilizzato per questa verifica è una intervista
aperta, svolta sulla base di una traccia uguale per tutti, per
rendere comparabili i risultati dei colloqui.

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

Il Modello di richiesta di finanziamento e il Modello preventivi
Si tratta di un modulo molto dettagliato e approfondito, che viene sottoposto ai pochi enti che superano il primo
screening effettuato in modo continuativo dai project manager della Fondazione. Esso consente di approfondire la
conoscenza dell'ente richiedente e del suo progetto, fino ai dettagli della sua realizzazione. Sulla base delle
informazioni raccolte tramite il Modello di richiesta di finanziamento e il Modello preventivi in questa seconda fase,
nonché attraverso richieste ulteriori di approfondimento che UMANA MENTE può sottoporre all'ente, i project
manager sono in grado di presentare al Consiglio di Gestione i progetti candidati al finanziamento.
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Gli strumenti di UMANA MENTE per il monitoraggio
Scrittura privata
La scrittura privata tra UMANA MENTE e l'ente finanziato ha grande importanza per il regolare sviluppo del progetto,
per la verifica del suo andamento e dei suoi risultati, e per la buona gestione dei rapporti tra i due attori coinvolti.
In sintesi, con la scrittura privata UMANA MENTE si impegna a erogare in tranche periodiche anticipate il
finanziamento, sulla base dell'effettivo sviluppo progettuale, che l'ente deve rendicontare dal punto di vista
qualitativo ed economico, in genere con cadenza semestrale.

Relazioni periodiche
Gli aspetti qualitativi del progetto vengono riferiti a UMANA MENTE tramite relazioni scientifiche semestrali, che
rendono conto dello stato di avanzamento del progetto (ad esempio in rapporto all'inserimento degli utenti) ed
esplicitano i risultati raggiunti in base agli obiettivi fissati in fase di progettazione.
L'ultima relazione, quella conclusiva del progetto, riporta una sintesi dell'andamento progettuale nell'insieme e
tenta di identificare gli outcome di breve-medio periodo.
Modelli di rendicontazione economica
I modelli di rendicontazione economica riprendono i modelli di preventivo utilizzati in fase di richiesta di
finanziamento, in modo da semplificare il lavoro degli enti finanziati e da permettere al project manager una
precisa comparazione tra quanto preventivato e quanto effettivamente speso per il progetto.
Site visit
A cadenza semestrale, una volta ricevuta e verificata la documentazione, il project manager di UMANA MENTE
effettua presso la struttura dell'ente finanziato una site visit, con l'obiettivo di verificare effettivamente lo
svolgimento delle attività, la presenza dei materiali e delle attrezzature eventualmente acquistati per il progetto, ecc.
All'occorrenza, oltre alle site visit, il project manager offre il suo supporto tramite ulteriori incontri o colloqui
telefonici, o un accompagnamento nei contatti con gli enti pubblici per la sostenibilità a regime dell'intervento,
oppure ancora per attività di comunicazione.
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Valutazione: i criteri

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.
Negli anni UMANA MENTE ha sempre operato nella linea
della identificazione di progetti che rispondessero
positivamente ai suoi diversi criteri, 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 seguito, qualora si decida 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 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
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 ad un punteggio totale
riassuntivo.
L’analisi dei dati di bilancio e il punteggio ottenuto sono
confrontati con alcuni dei criteri di valutazione
quantitativi del progetto presentato. In particolare, viene
effettuata una verifica sull’equilibrio esistente tra
l’entità dell’importo richiesto e le entrate finanziarie
degli ultimi esercizi.
Il lavoro di verifica dei bilanci, nel caso degli enti
finanziati, prosegue durante tutto il periodo del
finanziamento, richiedendo ogni anno all’ente i nuovi
bilanci.
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I criteri di valutazione del progetto
Il progetto, per essere ammesso alla valutazione, deve
innanzi tutto essere coerente con le linee guida della
Fondazione per l’anno in corso. Una volta ammesso,
la sua valutazione verte intorno a tre aspetti:
metodologico-scientifico, economico-finanziario,
organizzativo-gestionale.
Vengono quindi considerati tutti gli aspetti qualitativi del
progetto:
• coerenza degli obiettivi rispetto al bisogno cui ci si
rivolge
• coerenza del modello operativo e della strategia
proposta rispetto agli obiettivi e alle risorse dell’ente
• partnership con altri enti per la realizzazione del
progetto
• coinvolgimento della comunità locale
• impatto del progetto sul territorio
• chiarezza sui miglioramenti attesi sia nel breve sia
nel lungo periodo
• esperienza nella gestione di progetti simili

• validità scientifica e riconoscimento per terapie o
modelli di intervento particolari
• strumenti di valutazione e monitoraggio che si
intendono utilizzare
• innovatività.
Dal punto di vista quantitativo, vengono considerati i
seguenti elementi:
• coerenza della pianificazione e del finanziamento
richiesto rispetto a:
- numero di beneficiari previsti dal progetto
- personale coinvolto (qualifica, monte ore dedicate
al progetto)
- tempistica delle varie fasi di progetto
• congruità del finanziamento richiesto rispetto a:
- costi di avvio
- costi del personale
- altri costi (utenze, attrezzature)
• incidenza dell’eventuale finanziamento di UMANA
MENTE sul bilancio dell’ente richiedente
• sostenibilità economica del progetto al termine del
finanziamento di UMANA MENTE.

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.
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.
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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, 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.
Durante lo sviluppo dei progetti UMANA MENTE pone
attenzione sia alla valutazione della qualità e
dell'efficacia, sia alla rendicontazione economica 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.
Data l'importanza degli indicatori, già in fase di
valutazione dei progetti si richiede all'ente che inizi ad

elaborarli, avviando 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 della 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
in questo ambito.

Cooperativa L'Accoglienza, progetto Piccola Casa (Roma)
Il progetto della cooperativa L'Accoglienza sostenuto da UMANA MENTE offre ospitalità residenziale e cure a quattro
bambini con grave disabilità che non hanno una famiglia che possa occuparsi di loro. Nell'ambito del progetto sono
rilevati e tenuti in considerazione anche i più piccoli cambiamenti e miglioramenti in ambito psico-motorio,
affettivo-relazionale e nella sfera delle autonomie. Si tratta infatti di indicatori importanti per la valutazione
dell'efficacia e della qualità dell'intervento proposto.
Associazione ALA Milano ONLUS, progetto Convergenze
L’associazione ALA ha strutturato per la valutazione di questo progetto un sistema coerente con i contenuti e gli
obiettivi dell'intervento, che possa fornire informazioni ai responsabili del progetto stesso e ai partner istituzionali.
Si tratta di una valutazione che mira in primo luogo ad analizzare quali sono i problemi sui quali concretamente il
progetto è intervenuto nelle diverse scuole coinvolte, e poi in che modo e con quali risultati. Per la valutazione si
tiene conto degli obiettivi che essa ha, di cosa si deve controllare, di indicatori per la misurazione di ciascun oggetto
da valutare. La raccolta e l'elaborazione dei dati avvengono tramite uno strumento informatico.
Fondazione Stella Maris, progetto Al di là delle nuvole (Pisa)
Questo progetto è molto interessante per UMANA MENTE dal punto di vista dell'analisi, poiché si basa su una
competenza scientifica comprovata e sull'uso strutturato di indicatori diversi.
Ad esempio, l'analisi socio-demografica sull'utenza del servizio (78 minori in tre anni), ha permesso di identificare
alcune caratteristiche maggiormente diffuse, di indirizzare e modulare l'intervento caso per caso, di individuare
fattori di rischio più o meno influenti (ad esempio, non sono risultati prevalentemente presenti contesti di
svantaggio socio-culturale o economico o le condizioni abitative scadenti, che nei paesi anglosassoni sono invece un
fattore di rischio dei DC).
Nell'ottica dello studio dell'efficacia a breve e medio termine dell'intervento, Stella Maris ha effettuato uno studio
attraverso valutazioni in follow-up di pazienti dimessi dopo 6 e 12 mesi dalla dimissione.
I dati emersi dimostrano una efficacia del trattamento rilevata al momento della dimissione che si mantiene
dopo 6 e 12 mesi dalla dimissione, con un graduale ulteriore miglioramento dei parametri che vanno a valutare
l’evoluzione del funzionamento adattivo.
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Cooperativa Esagramma, progetto La Musa (Milano)
Una caratteristica peculiare di questo progetto è l'attenzione molto importante data agli utenti e al loro
coinvolgimento, al punto da richiedere anche il loro punto di vista sul progetto, trovando una modalità assai
peculiare, la realizzazione di un questionario tramite l'impiego di immagini, facilmente comprensibili. Questo
ovviamente a fianco dei tradizionali strumenti di valutazione e ai questionari rivolti ai genitori.
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La rendicontazione
I project manager in fase di monitoraggio hanno tra i
compiti anche quello di verificare la documentazione
economico finanziaria prodotta dagli enti per la
rendicontazione dei progetti.
Non si tratta solo di una 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
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IL DISAGIO PSICHICO
E MENTALE.

COMPUTER

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.
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Stakeholder

Allianz S.p.A.

Pubblica
amministrazione
Enti non profit
finanziati

Società del
Gruppo Allianz

Enti e reti di
secondo livello

Centri di ricerca
Consiglio
di Indirizzo
Altri enti
non profit
Beneficiari
degli
interventi

Allianz SE

Università

UMANA MENTE

Consiglio
di Gestione

Comunità
locali
Società civile

Allianz S.p.A.
Dipendenti
UMANA MENTE

Comunità
scientifica
Fondazioni
e altri enti
di erogazione
Potenziali
cofinanziatori

UMANA MENTE ritiene che il coinvolgimento degli
stakeholder interni ed esterni nello svolgimento e nella
valutazione della sua attività sia molto importante per il
pieno ed efficace raggiungimento della propria missione.
In questo senso è importantissimo proprio il Bilancio di
Missione, che la Fondazione utilizza come strumento
principale per far conoscere la propria identità e il proprio
operato.
Anche il sito Internet è molto utile per UMANA MENTE dal
punto di vista della comunicazione, poiché riporta in
modo chiaro e trasparente la presentazione della
Fondazione e della sua governance, le linee guida
dell'anno in corso, il modello operativo, i progetti
finanziati, tutti i Bilanci di Missione. Nel 2009 il sito verrà
completamente rinnovato, per permetterne una migliore
fruizione, anche grazie ad una maggiore interazione
degli enti.
UMANA MENTE si avvale anche della newsletter
quadrimestrale per informare periodicamente gli
stakeholder a lei più vicini delle novità che la riguardano
(nuovi progetti, seminari e convegni, ricerche). La
newsletter viene inviata via e.mail a tutti gli enti finanziati
e ai membri dei Consigli di Indirizzo e di Gestione, e viene
pubblicata sull’Intranet di Allianz, per essere a
disposizione di tutti i dipendenti del Gruppo.

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, Segreteria
Societaria. Inoltre, sono a disposizione tre società del
Gruppo: Allianz Investments Management Italia S.p.A.
(A.I.M. Italia S.p.A.), Sistemi Informativi Allianz e A.C.I.F.
(Allianz Compagnia Italiana Finanziamenti)
rispettivamente per gli aspetti finanziari, informatici e
fiscali.
Un'iniziativa che da qualche anno coinvolge i dipendenti
di Allianz S.p.A. e delle società del Gruppo nell'attività di
UMANA MENTE è quella del biglietto di Natale. Gli enti
finanziati partecipano ad un concorso inviando dei
disegni realizzati su un tema proposto dalla Fondazione.
Tra tutti i gli elaborati, ai quali si affianca la presentazione
dell'ente con la sua missione e le sue progettualità, i
dipendenti di Allianz votano quello da utilizzare per la
realizzazione del biglietto di auguri natalizio. Tutti i
disegni pervenuti vengono poi impiegati per illustrare i
Bilanci di Missione di UMANA MENTE.
Nel 2008, inoltre, il management di Allianz S.p.A. e di
Allianz Bank F.A. S.p.A., durante le iniziative natalizie, ha
raccolto l’importo di € 7.360 che ha donato ad UMANA
MENTE. Quest’ultima ha deciso di devolvere tale importo
a titolo di liberalità alla Società Cooperativa Sociale
Esagramma, che nel mese di dicembre ha subito un
furto consistente, che la ha privata di un gran numero di
attrezzature tecniche utilizzate nelle attività di
musicoterapia orchestrale e laboratori della
multimedialità, già finanziate da UMANA MENTE.
Infine è risultata molto proficua la collaborazione con le
due società del Gruppo Allianz Bernese Vita S.p.A. e
Bernese Assicurazioni S.p.A. che hanno deciso di conferire
i premi non assegnati della loro Gara di Produzione 2007 a
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sette ONLUS supportate da UMANA MENTE. Nello specifico
Bernese Vita S.p.A. ha erogato € 210.000 e Bernese
Assicurazioni S.p.A. € 56.000.
Questa cifra è andata a beneficio di: La Strada Cooperativa
Sociale ONLUS (€ 11.200); Cooperativa Sociale Domus
Coop ONLUS (€ 49.204); Fondazione La Grande Casa
ONLUS (€ 23.463); Cooperativa Sociale L’Orizzonte ONLUS
(€ 10.240); Società Cooperativa Sociale Esagramma – Il
Mulino delle Note ONLUS (€ 21.893); Fondazione Casa della
Carità ONLUS (€ 40.000) e Associazione Cometa (€ 110.000).
Le cifre, come da art. 4, c. 1 del DPR n. 430/01, sono state
consegnate alle diverse ONLUS in beni e servizi da loro
indicati. La rendicontazione e il monitoraggio è stato poi
seguito congiuntamente con UMANA MENTE.

I dipendenti di UMANA MENTE
UMANA MENTE ritiene molto importante la crescita
delle competenze dei suoi dipendenti e promuove
occasioni di approfondimento e formazione.
Nel 2008 si è ripetuto il corso di inglese per tutto lo staff
nell’ottica di una migliore integrazione della Fondazione
all’interno del Gruppo internazionale Allianz.
A maggio i dipendenti della Fondazione hanno
partecipato alle tre giornate della prima edizione del
Festival del Fundraising. L’evento ha avuto un approccio
basato sull’interattività che ha permesso allo staff di
UMANA MENTE di partecipare attivamente alle diverse
sessioni, condividendo buone pratiche ed esperienze
con i vari operatori presenti.
Inoltre, per tutto l’arco dell’anno, lo staff ha potuto
partecipare a diversi seminari e convegni nazionali
relativi agli ambiti d’intervento propri della Fondazione.

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

36

stimabile, in qualche caso, ma non è possibile effettuare
una misurazione precisa.
Si tratta infatti di tutte le persone che interagiscono con
i beneficiari diretti, genitori, fratelli e sorelle, altri
familiari, insegnanti e educatori: laddove migliora la
qualità della vita dei beneficiari, anche quella delle
persone a loro vicine ha un miglioramento.
Si pensi ad esempio ai genitori di persone disabili: se le
capacità di autonomia nel quotidiano migliorano grazie
ad interventi adeguati, diminuisce la necessità di azioni
di cura e, di conseguenza, diminuiscono l'impegno e la
fatica dei genitori.
Dal 2002 ad oggi la Fondazione ha seguito 3.942 disabili
e 8.182 minori. Inoltre, ha accompagnato e sostenuto
16.288 genitori e adulti di riferimento, 12.246 nell'ambito
della disabilità congenita intellettiva e 4.042 nell'ambito
del disagio minorile.
Servizi per minori
Servizi residenziali-accoglienza residenziale minori
Servizi residenziali-comunità mamma bambino
Servizi residenziali-pronto intervento residenziale
Prevenzione-dispersione scolastica, laboratori
nelle scuole
Prevenzione-educativa di territorio
Prevenzione-tutoring per minori
sul territorio o nelle scuole
Centri diurni
Presa in carico terapeutica, supporto psicologico
e terapeutico, spazio neutro, diagnosi
Laboratori terapeutici, laboratori extrascolastici
Counseling, centri ascolto minori

Utenti
218
35
1188

Servizi per gli adulti di riferimento
(ambito disagio minorile)
Supporto ai genitori-prevenzione, genitori "normali"
Supporto ai genitori-genitori di minori problematici,
famiglie/minori fragili o con problemi
Supporto ai genitori-reti famiglie affidatarie,
genitori-risorsa
Counseling, centri ascolto, consulenza telefonica
genitori e adulti di riferimento

Utenti

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

Utenti
417
2009
121

Servizi per gli adulti di riferimento
(ambito disabilità congenita intellettiva)
Centri ascolto, counseling, orientamento per familiari
e adulti di riferimento
Supporto ai familiari-autoaiuto
Supporto ai genitori-incontri di svago
Supporto ai genitori e adulti di riferimento - formazione
Supporto ai genitori-laboratori

Utenti

1475
790
356
207
1349
817
1747

892
780
249
2121

287
84
172
382
132
334
4

3255
1032
1228
6490
241

L’ identità

Gli enti non profit finanziati
Nel 2008 UMANA MENTE ha finanziato 12 progetti,
estendendo la sua operatività anche in Emilia Romagna.
In sette anni la Fondazione ha sostenuto, su un totale di
85 progetti, 83 enti non profit in 15 regioni d’Italia.
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
2008 è proseguito e si è concluso il lavoro di
identificazione di indicatori di efficacia per gli interventi
di educativa di territorio, di cui si parla specificamente
nella seconda parte di questo Bilancio di Missione.
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 importanti stakeholder.

Fondazioni ed enti di erogazione

successivamente realizzare uno o più interventi
significativi in quartieri disagiati.
La ricerca, commissionata dalle due Fondazioni
all'istituto di ricerca IRS (Istituto di Ricerca Sociale) di
Milano, si è conclusa nell'autunno 2008 ed è presentata
nel volume “Attivare risorse nelle periferie - Guida alla
promozione di interventi nelle zone difficili di alcune
città italiane”, curato da IRS e edito da Franco Angeli. In
questo Bilancio di Missione se ne parla più diffusamente
in un capitolo dedicato.
Ancora, nel 2008 UMANA MENTE ha avviato un confronto
con Fondazione Cariplo, volto a sperimentare una
collaborazione tra fondazioni erogative
nella co-progettazione e nella co-gestione di una nuova
attività filantropica congiunta.
Un altro rapporto interessante è quello con
Fondazione Adecco per le Pari Opportunità, avente come
focus iniziale un accompagnamento al percorso
dell’autonomia professionale che si sta sperimentando
nel progetto Famiglie in Marcia (Cfr. p. 51) già finanziato
e supportato da UMANA MENTE.
Negli ultimi mesi del 2008 la Fondazione ha avviato
un’ipotesi di collaborazione con l'Associazione Enel Cuore
ONLUS nel supporto reciproco su progetti negli ambiti
d’intervento dei due enti erogativi, con una focalizzazione
iniziale sul modello di accoglienza delle Comunità per
mamme con bambini sul territorio nazionale.
Infine con Fondazione Laureus Italia ONLUS invece è in
corso una progettazione nell’ambito di attività sportive
aventi un forte contenuto educativo e di presa incarico
di minori in disagio provenienti da alcuni contesti
periferici della città di Milano.

UMANA MENTE, fin dall'inizio della sua attività, ha dedicato
grande attenzione al rapporto con le altre fondazioni ed
enti di erogazione, soprattutto per attivare strategie di
collaborazione, scambio di competenze e per cofinanziare
iniziative valide e di significativo impatto sociale.
Infatti, nel contesto sociale di riferimento, da una parte
aumentano e si complicano le problematiche da
affrontare, dall'altra cresce la necessità di risorse
economiche alternative a quelle degli enti pubblici. In
quest'ottica, nel 2008 UMANA MENTE ha promosso in
partnership con Fondazione Vodafone Italia
il Progetto Periferie, partito nel settembre 2007, dopo
una serie di contatti preliminari anche con diversi altri
possibili partner. Si tratta di un progetto di ricerca
sviluppato con l’obiettivo di identificare buone prassi di
intervento sociale nelle periferie di alcune città italiane e
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Dal 2002 ad oggi la Fondazione ha seguito 3.942
disabili e 8.182 minori. Inoltre, ha accompagnato
e sostenuto 16.288 genitori e adulti di riferimento,
12.246 nell'ambito della disabilità congenita
intellettiva e 4.042 nell'ambito del disagio minorile.
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Nel 2008 UMANA MENTE ha finanziato 12 progetti,
estendendo la sua operatività anche in Emilia
Romagna. In sette anni la Fondazione ha sostenuto,
su un totale di 85 progetti, 83 enti non profit in 15
regioni d’Italia.
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Il 2008

UMANA MENTE in cifre

progetti già finanziati. Nel 2008 ha destinato ai progetti
il 90% dei proventi dell'anno, che sono stati pari a
€ 3.789.287. In media, dall'inizio della sua attività,
è andato al finanziamento dei progetti e alle altre
attività core l’85 % dei proventi.
In percentuale gli oneri di gestione si sono mantenuti
sempre molto bassi (media 7%), anche grazie al
supporto del Socio Fondatore nel fornire la sede e nel
sostenere parte delle spese ordinarie.

Proventi e loro destinazione
UMANA MENTE impiega la maggior parte delle proprie
risorse per il suo core business: il finanziamento di
nuovi progetti e l'integrazione delle erogazioni dei

Destinazione dei proventi (%)
6.000.000

100%

100%

89%

86%

5.000.000

100%
100%

90%
4.000.000

3.000.000

100%

88%

100%

100%
90%

76%

79%

2.000.000

1.000.000

17%

16%
5%

6%

5%

9%

6% 5%

8%

0
2002

Totale proventi

40

2003

2004

2005

Totali oneri attività tipiche

2%

2006

Oneri di gestione

9%
2007

3%

9%
1%
2008

Avanzo di gestione
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Nel 2008 UMANA MENTE ha approvato nuovi progetti
per un finanziamento complessivo di € 3.038.598,
integrazioni per € 224.439.
In totale, dal 2002, la Fondazione ha destinato ai nuovi
progetti € 22.910.322, alle integrazioni € 4.022.862.
Inoltre sono stati stanziati nei due ambiti di intervento
€ 851.303 destinati a progetti di ricerca, convegni e
iniziative speciali.

2.500.000

2006

129.300

500.000

224.439

2005

1.000.000

506.409

994.690

1.500.000

1.036.908

1.131.115

2.000.000

0
2004

Progetto

2007

2008

Integrazione

Numero progetti finanziati
Nel 2008 UMANA MENTE ha finanziato 12 nuovi progetti, a
fronte dei 18 del 2007 e dei 15 del 2006. Per quanto riguarda
le integrazioni, UMANA MENTE nel 2008 ne ha deliberate 5.
In totale, dal 2002, la Fondazione ha finanziato 85 nuovi
progetti (38 nell'ambito disabili e 47 nell'ambito minori),
di cui 49 conclusi e 36 in corso o in avvio. Oltre ai nuovi
progetti, UMANA MENTE ha finanziato 38 integrazioni
(24 nell'ambito disabili e 14 nell'ambito minori).
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I progetti: voci di costo finanziate
Voci di costo finanziate (valori in percentuale)
Totale
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UMANA MENTE ha sempre destinato la maggior parte
dei suoi finanziamenti ai costi del personale. Nei servizi
sociali e di assistenza alla persona è infatti il costo più
oneroso ed importante, poiché è uno dei fattori
essenziali che influenzano il livello qualitativo del
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servizio erogato: una retribuzione adeguata limita il turn
over, una buona disponibilità di risorse da destinare al
personale permette di selezionare operatori motivati e
professionalmente preparati.

L'attività nei due ambiti
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Il 2008

L’attività nel 2008

La diffusione sul territorio

Nel 2008 la Fondazione ha finanziato 8 progetti
nell'ambito del disagio minorile (€ 2.174.306,05)
e 4 nell'ambito della disabilità congenita intellettiva
(€ 864.292,12).
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Nel 2008 UMANA MENTE ha esteso la sua attività
alla Regione Emilia Romagna, finanziando un nuovo
progetto nell'ambito del disagio minorile.
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Il 2008

Ambito disagio minorile

Nel 2008 UMANA MENTE ha proceduto a finanziare
progetti per la creazione o lo sviluppo di luoghi di
accoglienza residenziale per minori, sulla base degli
specifici bisogni dei territori di riferimento.
UMANA MENTE inoltre ha continuato a sostenere
interventi 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.
E' stato inoltre confermato l’interesse per la prevenzione.
In quest'ambito UMANA MENTE ha privilegiato progetti
articolati, presentati da più realtà in rete, con particolare
attenzione alle periferie. Nell'ottica della realizzazione di
una prevenzione efficace, ha sostenuto progetti che
comprendono interventi di sostegno alle diverse figure
educative implicate nel processo di crescita (genitori,
insegnanti, educatori).
Infine, la Fondazione ha considerato le progettazioni
inerenti i centri diurni ed i servizi semiresidenziali a
carattere educativo e a forte tutela dei minori accolti.

patologie classicamente considerate scarsamente
responsive agli interventi riabilitativi. In proposito, si
sottolinea l'esigua percentuale di interruzioni precoci
del percorso terapeutico e l’evidente evoluzione positiva
delle problematiche di condotta nei minori trattati.
L’esperienza maturata dal progetto e i dati sull'efficacia
del modello di trattamento proposto hanno portato
l'équipe del progetto a proporre contributi scientifici in
varie sedi congressuali, dalla fine del 2006. In
particolare, hanno suscitato interesse le strategie di
intervento proposte e il lavoro in rete tra l'équipe e le
agenzie cliniche, socio-assitenziali e scolastiche. In
merito all'efficacia, negli ultimi due anni è andata
implementandosi anche la richiesta formativa e l'équipe
ha fornito diverse giornate di aggiornamento in
seminari e corsi di formazione (Pontedera, Valdarno,
Piacenza, Ferrara, Bergamo, Imperia, La Spezia, Pistoia,
Potenza e Matera).

Casa delle Stelle - Domus de Luna
Progetto concluso a maggio 2008

Progetti conclusi nel 2008
Al di là delle nuvole - Fondazione Stella Maris
IRCCS
Progetto concluso a luglio 2008
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Calambrone (Pisa)
€ 212.504,64
luglio 2005
annuale e due anni di integrazione

Progetto
Il progetto è stato sviluppato dall’Unità di Neuropsichiatria
della Fondazione Stella Maris ed era rivolto a 30 minori
dagli 8 ai 16 anni con disturbi della condotta,
autolesionismo, estremo disadattamento, gravi
maltrattamenti, e ai relativi nuclei familiari. Il servizio
ha proposto 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 il percorso progettuale nel
corso del triennio sono stati 84, e tutti i loro nuclei
familiari hanno seguito l’intervento di counseling.
Il progetto si è rivelato assai efficace e ha mostrato che
sono possibili percorsi evolutivi positivi per minori con

Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Quartucciu (CA)
€ 235.000
maggio 2006
biennale

Progetto
Il progetto ha consentito lo 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
La casa di accoglienza funziona regolarmente con 8
minori accolti, sostenuta dalle rette degli enti invianti e
dall'attività di raccolta fondi dell'ente. Dall'avvio essa ha
seguito 18 casi.

Comunità un senso - Cooperativa sociale
Esedra
Progetto concluso a marzo 2008
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Triggiano (BA)
€ 432.000
marzo 2006
biennale

Progetto
Il progetto ha permesso la creazione di una comunità
alloggio per 10 minori, allontanati dalla propria famiglia
45
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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 per il servizio di
Pronto Intervento.
Risultati
La comunità funziona regolarmente con 10 minori
ospiti, sostenuta dalle rette degli enti invianti.

Crescere in famiglia - Associazione Fraternità
Progetto concluso a settembre 2008
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Vanzago (MI); Borghetto Lodigiano (LO); Brescia
€ 433.000
settembre 2006
biennale

Progetto
Il progetto è consistito nella realizzazione di quattro
case famiglia con posti di pronto intervento nelle
province di Milano (2 a Vanzago) e di Lodi (a Borghetto
Lodigano) e a Brescia. Le case famiglia sono state
concepite come luogo di riferimento per le reti di
famiglie associate all’ente, presenti sul territorio, che a
loro volta potranno prendere in affido minori. Le case
famiglia sono state supportate da servizi integrativi
quali: spazio neutro per incontri protetti, colloqui con
specialisti, accompagnamento per l’integrazione
scolastica, supporto alla famiglia adottiva.
Risultati
L’esperienza realizzata con questo progetto ha fatto
emergere la validità di una proposta educativa
incentrata sul protagonismo della famiglia, quale
soggetto attivo e risorsa importante per dare risposta ai
bisogni sociali legati al territorio. A fronte degli ipotizzati
20 minori da ospitare presso le Strutture sede di
progetto e 32 minori presso la rete di famiglie collegate
alle stesse, sono stati seguiti: 14 minori ospitati presso le
Casa Famiglia sedi di Progetto; 45 minori accolti nella
rete di famiglie collegate.
L’esperienza di questo Progetto ha indubbiamente
accresciuto e strutturato l’opera dell’Associazione
Fraternità.

In surf… oltre l'iceberg - Comunità Fraternità
Progetto concluso dicembre 2008
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Ospitaletto (BS)
€ 39.400
dicembre 2007
annuale

Progetto
Il progetto “In Surf dopo l’iceberg” nasce dal progetto
“Iceberg” finanziato da UMANA MENTE nel periodo 200546

2006, con l'obiettivo di coinvolgere i ragazzi (16-21 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.
Risultati
Nel progetto sono stati coinvolti ad oggi 95 adolescenti e
neomaggiorenni del territorio. Oltre a questi, hanno
partecipato a parte delle attività del progetto anche 21
adolescenti inseriti nelle strutture residenziali della
Comunità Fraternità. In questa esperienza anche
l'obiettivo di offrire spazi di relazione e dialogo tra
diverse generazioni, all'interno del "fare concreto", ha
dato modo di comunicare messaggi, di offrire occasioni
di confronto, di ascolto, ma soprattutto di condivisione.

La compagnia dell’allegria - Associazione
Cometa
Progetto concluso a giugno 2008
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Como
€ 517.000
luglio 2005
annuale e due anni di integrazione

Progetto
Il Progetto ha compreso 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 stata suddivisa a sua volta in tre attività:
• recupero di 120 minori drop-out scolastico (15-18
anni)
• attività di prevenzione su 600 minori presso otto
scuole del comasco e attivazione in via sperimentale
di uno sportello di ascolto psicopedagogico, in una
scuola primaria di secondo grado
• 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
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attività manuali, redazione di un giornalino.
Risultati
Il progetto si è concluso con il pieno e soddisfacente
raggiungimento degli obiettivi fissati. In particolare,
nella realizzazione dell’intervento organico di recupero
di minori in drop-out scolastico (170 minori seguiti) si è
sperimentato un modello di intervento innovativo
laboratoriale, con percorsi educativi personalizzati
integrati per l’assolvimento dell’obbligo formativo, per
contrastare, con metodologie scientificamente
sperimentate, l’abbandono scolastico e l’uscita dai
tradizionali percorsi formativi. L'attività nelle scuole ha
coinvolto in totale 1.155 minori e il Centro diurno ne ha
seguiti 129. Tutte e tre le azioni progettuali sono andate
a regime.

La Madia, Centro di promozione delle risorse
familiari – Comin
Progetto concluso a luglio 2008
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Milano
€ 555.000
dicembre 2005
biennale e sei mesi di integrazione
(per il solo centro diurno)

Progetto
Il progetto ha consentito la realizzazione di un Centro
per il sostegno alle famiglie segnalate dai Servizi Sociali,
che offre tre servizi diversi:
• il centro diurno 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 compreso l’allestimento del cortile del
Centro, da utilizzare come spazio informale di incontro
e relazione tra 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.

Tandem; frequentano abitualmente il Giardino della
Madia 40 famiglie (e 200 come frequentatrici
occasionali). Infine: 70 sono le famiglie orientate,
formate e/o sostenute nell'accoglienza (200 quelle
incontrate e oltre 1500 contattate in eventi dall'inizio del
progetto ad oggi).

Zenobia - Cooperativa S. Martino
Progetto concluso a giugno 2008
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Milano
€ 421.408
maggio 2005
biennale e un anno di integrazione

Progetto
Rivolto a minori pre-adolescenti e adolescenti di Quarto
Oggiaro (11-15 anni), l’intervento è stato progettato
congiuntamente da UMANA MENTE e dalla Coop. S.
Martino, che opera da anni nel quartiere. Il progetto ha
coinvolto anche due scuole, tre oratori e un’associazione
di volontariato, e ha previsto 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 si è avvalso dell'affiancamento settimanale di
un rappresentante di UMANA MENTE e del parere di un
Comitato Scientifico, che si riuniva semestralmente. A
livello istituzionale, ha dato vita ad un tavolo territoriale
costituito tra tutti gli enti coinvolti, che si riuniva
mensilmente.
Risultati
Il progetto si è concluso 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 coinvolti. Sono stati
raggiunti 200 minori con l’educativa di territorio e 79
minori con i laboratori scolastici. Inoltre sono stati
seguiti con ascolto e orientamento oltre 300 ragazzi.

Risultati
Il progetto si è concluso con il pieno e soddisfacente
raggiungimento degli obiettivi fissati: ad oggi sono
seguite 45 famiglie dallo Specchio di Alice e 40 da
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Progetti in corso
Abitare la Patagonia - Cooperativa la Grande
Casa
Progetto in corso
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Sesto San Giovanni (Milano)
€ 182.474
gennaio 2007
biennale

Progetto
Il progetto si sviluppa secondo una duplice ottica: da
una parte la promozione del minori e la prevenzione
primaria, con interventi ed attività aperte a tutta la
popolazione adolescenziale, dall'altra parte la
prevenzione secondaria, con azioni di tutela e di cura,
indirizzate ai singoli e a gruppi specifici.
Il progetto ha un modello di intervento a quattro moduli,
che rispondono alle esigenze di ascoltare, promuovere,
rinforzare e sostenere:
• creazione di spazi di ascolto con accesso libero per
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
Dall'avvio del progetto, sono stati coinvolti 556 ragazzi
nelle attività di laboratori e prevenzione alla dispersione
scolastica, 225 con le azioni di educativa di territorio,
150 tramite tutoring, 175 nei laboratori extrascolastici.
Il complesso impianto progettuale gestito nei due anni
di attività educativa ha permesso di intessere una rete
significativa di relazioni sul territorio, con molti dei
ragazzi incontrati e con alcuni adulti a loro vicini,
consentendo in questo modo di sperimentare azioni e
percorsi integrati e soprattutto di stringere ancor più
approfonditamente relazioni con enti pubblici e privati,
a titolo diverso impegnati nel lavoro educativo e
formativo coi ragazzi.

Arimo - Cooperativa Arimo
Progetto in corso
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:
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Pavia
€ 216.480
maggio 2007
biennale

Progetto
Il progetto consiste nell'avvio di una comunità educativa
residenziale per 8 ragazze di diverse nazionalità
maggiori di 14 anni, sottoposte a provvedimento penale,
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
Il percorso di avviamento del nuovo servizio in
partnership con UMANA MENTE ha portato alla
creazione di una Comunità già molto apprezzata dagli
Enti invianti che si caratterizza per il riguardo alla
gestione delle minori affidate e all’efficacia delle risposte
che Arimo riesce a fornire. Essenziale si sta dimostrando
sia il supporto garantito dalla consulente psicologica
sulle minori sia il lavoro del supervisore dello staff
educativo. In questa fase di star up la Comunità ha
accolto 15 utenti all’oggi sono ospitate 6 adolescenti.

Attacco al sé corporeo - Associazione Area G
Progetto in corso
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Milano
€ 325.000
maggio 2004
biennale, con prolungamento

Progetto
Il progetto si rivolge a giovani (18-24 anni) che
compiono atti di autolesionismo e ai loro genitori. Gli
utenti sono inviati dai reparti di Pronto Soccorso di
cinque ospedali e dagli operatori di altri enti. L’obiettivo
è rispondere al bisogno di aiuto di cui il gesto autolesivo
è portatore attraverso l'intervento integrato di diversi
operatori.
Risultati
Il progetto ha consentito una presa in carico terapeutica
di 124 minori e 34 genitori, in questi anni inoltre Area G
ha potuto creare una solida rete di collaborazione con
gli ospedali invianti, e ha effettuato un interessante
lavoro di rilevazione delle caratteristiche della sua
utenza, identificando alcuni tratti più ricorrenti.
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Berit - Cooperativa sociale Centro Icaro
Progetto in corso
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Milano
€ 216.788,78
febbraio 2008
biennale

Progetto
Il progetto si colloca nell'ambito della prevenzione del
disagio minorile e si compone di tre azioni progettuali:
• Spazio di ascolto: per la presa in carico o l'invio ad
altri servizi del territorio, aperto ai pre-adolescenti e
adolescenti della scuola Benedetto Marcello e del
territorio, ai genitori e agli insegnanti. L'obiettivo è
raggiungere 60 utenti il primo anno e 80 il secondo.
• Spazio di incontro-formazione: per lo sviluppo di
incontri di supporto e formazione su diverse
tematiche educative, aperti a genitori e volontari. La
previsione è di raggiungere oltre 500 persone,
nell’arco dei due anni.
• Spazio laboratoriale: a carattere didattico quando si
svolge nel contesto classe, o ricreativo quando si
svolge nel territorio. L'intenzione è di raggiungere
oltre 500 ragazzi e in parte anche genitori, nell’arco
dei due anni.
Risultati
Il progetto ha consentito ad oggi di seguire 74 minori
con le attività di prevenzione della dispersione
scolastica, 75 con laboratori e 30 con attività di
counseling. Inoltre, ha coinvolto 97 genitori nelle attività
di supporto e formative, e offerto consulenza specifica a
46 genitori. Dal punto di vista della relazione con il
territorio, è stato sviluppato un importante lavoro di
raccordo e condivisione e si è dato vita ad un tavolo
territoriale che raccoglie i rappresentanti di tutti i
partner progettuali (Icaro, UMANA MENTE, ASL, le
scuole, la parrocchia di Sant'Elena).

Caracoles - Consorzio Co.Re.
Progetto in corso
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Napoli
€ 305.088
novembre 2007
biennale

Progetto
Il progetto “Caracoles” è strutturato lungo tre direttrici
fondamentali:

dell’affido familiare
• gli interventi di educativa territoriale per adolescenti,
a partire dalla rilevazione di un incremento della
complessità del disagio minorile.
Risultati
Il progetto sta procedendo con buoni risultati: ad oggi
segue 120 minori con le attività di educativa di territorio
e 4 tramite il supporto dell'équipe presso le proprie
comunità alloggio. Inoltre ha seguito 260 genitori con le
diverse attività di sostegno alla famiglia e promozione
della genitoralità come risorsa.

Centro regionale Icaro - Fondazione Opera
Edimar
Progetto in corso
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Padova
€ 223.000
luglio 2006
biennale

Progetto
Il progetto consiste nella realizzazione di un Centro
regionale per le difficoltà di apprendimento, che fornisce
una prima valutazione a 100 adolescenti e
preadolescenti (scuola secondaria di primo grado,
quarto e quinto anno di scuola primaria) di Padova,
Verona, Chioggia e Treviso. Ogni anno il Centro prende in
carico 40 ragazzi e fornisce consulenza specifica a
insegnanti, famiglie e operatori.
Il progetto è gestito dalla Fondazione Opera Edimar 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 100 minori. Per
ciascuno di essi viene effettuata una valutazione degli
apprendimenti all'inizio e alla fine dell'anno scolastico
al fine di poter misurare i cambiamenti stimati
dall'intervento. Risulta di grande rilievo anche l'attività
di ricerca applicata con l'obiettivo di dimostrare la
validità di un approccio educativo e non sanitario o
clinico per il recupero delle difficoltà scolastiche e di
apprendimento.

• 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 la promozione
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Comunità diurna - Cooperativa sociale la Salle
Progetto in corso
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Genova
€ 94.756
maggio 2008
biennale

Progetto
Il progetto consiste nell'avvio di una comunità diurna
per 10 ragazzi (10-18 anni) del centro storico di Genova,
che presentano problematiche personali e familiari di
diverso tipo e per i quali non è previsto l’allontanamento
dalla famiglia.
Risultati
Attualmente i minori che frequentano la comunità
diurna sono 10.

Comunità Felicetta - Fondazione Giuseppe
Ferraro
Progetto in corso
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Maddaloni (CE)
€ 160.338,34
febbraio 2008
biennale

Progetto
Il progetto consiste nell'avvio di una comunità residenziale
per 3 nuclei mamma-bambino, composta da tre mini
appartamenti per i nuclei familiare e da locali comuni
per le attività che coinvolgeranno tutti gli utenti.
Il progetto si pone l'obiettivo di migliorare la situazione
delle madri in merito alle capacità genitoriali e di cura e
dal punto di vista economico e lavorativo, per migliorare
di conseguenza la qualità di vita e le aspettative dei figli.
Risultati
All'oggi sono presenti tre nuclei 3 mamme e 4 bambini.
L'Ente è riuscito a creare una buona collaborazione con i
Servizi Sociali per la stesura dei PEI e riesce ad
aggiornarli regolarmente rispetto l'evoluzione dei singoli
casi. Inoltre UMANA MENTE ha chiesto alla Prof.ssa
Tomisich dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di
supervionare e formare l'équipe in questa fase di star up.
Questo lavoro è mirato a fornire all'Ente un confronto
continuo sulle azioni svolte e da svolgere per formare un
équipe strutturata e funzionale.

Con-centrati sui minori in difficoltà Associazione L'Impronta, Associazione Antigua
Progetto in corso
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:
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Milano
€ 309.180
gennaio 2007
biennale

Progetto
Il progetto Con-centrati sui minori in difficoltà,
trasversale agli ambiti del disagio minorile e della
disabilità, è il risultato di una sinergia tra le associazioni
L’Impronta e Antigua, stimolate da UMANA MENTE a
realizzare un progetto modulare a Gratosoglio, periferia
di Milano, dove entrambe operano da tempo.
Il progetto si suddivide in due 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.
Risultati
Nell’ambito del disagio minorile i laboratori hanno una
frequenza di 113 ragazzi; nell’ambito della disabilità
congenita intellettiva sono seguiti in tutto 54 bambini e
11 genitori.
E' interessante sottolineare che, grazie a questo progetto,
la buona sinergia fra i due enti ha portato alla creazione
di un modello di stesura della relazione semestrale
valida sia per le linee di progetto rivolte ai disabili sia ai
minori.

Convergenze - Associazione ALA Milano ONLUS
Progetto in corso
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Milano
€ 89.070
febbraio 2008
annuale, con prolungamento

Progetto
Il progetto si situa nell'ambito del contrasto alla
dispersione scolastica nelle classi del biennio dei licei e
degli istituti tecnici e professionali. Prevede incontri con
insegnanti e genitori finalizzati al supporto dell'azione
educativa e all’esplorazione di nuove metodologie
didattiche. Parallelamente sono previsti laboratori in
classe con gli studenti a carattere didattico
(rimotivazione allo studio) o a carattere educativorelazionale (contrasto ad atteggiamenti di xenofobia o
bullismo, mediazione di conflitti fra genitori e studenti).
Il progetto è stato ideato in partnership con UMANA
MENTE, con l'Ufficio Scolastico Provinciale, con il Cisem
(Centro ricerca e sperimentazione educativa) e con
l'Assessorato all'istruzione e all'edilizia scolastica della
Provincia di Milano.
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Risultati
Nelle tre zone d’intervento (ASL Milano 1 – 2 e centro
città) gli Istituti che hanno usufruito del servizio sono
17. Il modello operativo di Convergenze si è sviluppato in
itinere monitorando le problematicità emerse nei
differenti contesti di lavoro e valutando volta per volta il
proseguo o la chiusura delle diverse azioni progettuali.
Lo sviluppo di una piattaforma informatica ad hoc ha
permesso il costante monitoraggio degli indicatori
numerici che, grazie ad un lavoro di valutazione, sono
stati tradotti in indicatori qualitativi. La qualità
dell’intervento viene valutata alla luce sia per l’efficacia
del Progetto rispetto al raggiungimento degli obiettivi
che per l’efficacia della collaborazione fra i partners e
gli Istituti Scolastici. Il Tavolo di Valutazione cui
partecipano tutti i partners di Progetto è il luogo
deputato alla condivisione di questi strumenti valutativi.
Il progetto nel 2008 ha seguito 466 minori con attività di
prevenzione nelle scuole e 312 genitori.

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

Milano
€ 230.122
novembre 2007
biennale

Progetto
Il progetto intende sperimentare un intervento innovativo
nell’ambito della prevenzione del disagio minorile,
offrendo assistenza e sostegno ad un gruppo di famiglie a
rischio in attesa di un figlio, a partire dal quinto mese di
gravidanza, fino ai primi due anni di vita del bambino. Il
progetto prevede un’attività di home visiting, affiancata
da attività di counseling e da gruppi di autoaiuto.
Risultati
Il progetto segue ad oggi 14 nuclei familiari, per un
totale di 28 genitori e 23 minori, considerando sia i
bambini neonati sia gli altri fratelli del nucleo familiare.

Emanuele Stablum - Istituto Immacolata
Concezione
Progetto in corso
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Cantù (CO)
€ 86.541,25
gennaio 2008
biennale

Progetto
Il progetto consiste nell'avvio di una comunità alloggio
per 10 minori (11-18), che per la loro situazione
personale o familiare si trovano in difficoltà e per i quali
i Servizi Sociali e il Tribunale per i Minorenni ritengono
opportuno un periodo di allontanamento dalla famiglia.

Risultati
La comunità accoglie ad oggi 9 minori.

Famiglie in marcia - Cooperativa Frasi
Prossimo
Progetto in corso
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Milano
€ 146.716
ottobre 2007
biennale

Progetto
Il progetto, rivolto alla tutela della genitorialità, prevede
l'avvio di una casa di accoglienza per 3-4 nuclei
mamma/bambino, inviati dai Servizi Sociali.
Il progetto ha come scopo di trasferire alle madri
competenze di autonomia e auto organizzazione,
creando un clima familiare, quale potrebbe essere
quello di un appartamento autonomo. Al contempo la
casa offrirà garanzie di tutela per i minori e di
accompagnamento per le madri, grazie alla vicinanza
tra le famiglie, alla presenza di spazi comuni e alla
prossimità con l’équipe educativa.
Risultati
Attualmente sono ospitati 3 nuclei, per un totale di 3
mamme e 4 bambini.

Fare con - Fondazione Piazza dei mestieri
Progetto in corso
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Torino
€ 214.334
settembre 2007
biennale

Progetto
Il progetto ha come finalità la prevenzione delle
situazioni di disagio e di dispersione scolastica,
mediante azioni di accompagnamento dei minori con
difficoltà di apprendimento e/o inserimento sociale,
anche con 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 e i 16 anni e prevede la
realizzazione di diverse attività, flessibili e personalizzate
a seconda del destinatario cui sono rivolte.
Risultati
Il progetto ad oggi ha consentito di svolgere attività di
accoglienza per 353, 121 dei quali hanno fruito anche
delle attività di "bilancio delle risorse". In totale, il
progetto ha sviluppato azioni di recupero e sostegno
scolastico per 71 minori. Sono stai coinvolti inoltre 304
genitori e adulti di riferimento con varie attività
informative e formative.
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Il passo giusto - Associazione Consulta
Diocesana
Progetto in corso
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Genova
€ 284.741,94
novembre 2007
biennale

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. L'obiettivo è evitare il
trauma che spesso sopraggiunge al compimento del
diciottesimo anno, quando gli ospiti delle comunità
escono dal percorso di tutela e si ritrovano senza sostegno.
Il progetto coinvolge 12 utenti provenienti da 6 enti della
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.

L’obiettivo è quello di avere una “linea continua”, che
permetta al minore di sviluppare dei percorsi di crescita
e di emancipazione nelle modalità migliori e nei tempi
adeguati, senza “sostare” nei servizi perché non vi sono
altre alternative.
Risultati
Il progetto ad oggi sta seguendo 13 neomaggiorenni nei
due appartamenti per l'autonomia, 13 famiglie in
difficoltà tramite attività di sostegno e promozione della
famiglia intesa come risorsa, 65 famiglie affidatarie
organizzate in reti sul territorio.

Luoghi di incontro per mamme e bambini Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani
Progetto in corso
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Risultati
Il progetto ha seguito ad oggi 17 ragazzi, confermando si
offrire un sostegno molto importante per 'avvio
all'autonomia, e dimostrando anche l'ottimo livello di
coordinamento raggiunto tra i diversi enti coinvolti, che
ha fatto si che, ad ogni dimissione, seguisse
immediatamente un nuovo inserimento. Le dimissioni
talora sono state per i buoni risultati raggiunti, in
qualche caso invece sono dovute a situazioni molto
difficili. Anche in questo casi si deve al progetto il merito
di aver dato evidenza alla reale situazione sottesa a
miglioramenti in realtà solo apparenti.

Linea continua - Cooperativa sociale AEPER
Progetto in corso
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Bergamo; Torre de’ Roveri (BG)
€ 180.016
febbraio 2008
biennale

Progetto
Il progetto si sviluppa nell'ambio dell'affido familiare, e
si rivolge sia alle famiglie in difficoltà, con un sistema di
accompagnamento qualificato in collaborazione con le
famiglie affidatarie; sia agli adolescenti in carico alla
rete di famiglie affidatarie, con un sistema di
accompagnamento all’autonomia.
L’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, per ragazzi in
uscita da un percorso di affido.
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Milano
€ 206.000 da UMANA MENTE
€ 40.000 da Bernese Assicurazioni S.p.A.
settembre 2006
(conclusione prevista: gennaio 2009)
biennale

Progetto
Il progetto si è rivolto alle madri in situazioni di fragilità,
per evitare la marginalizzazione e l’accentuarsi del
vissuto di sofferenza e isolamento. Ha previsto quindi la
creazione di uno spazio per sostenere le donne nelle
loro funzioni materne e valorizzare le loro “capacità
normali” di dare risposte ai bisogni dei figli. Il progetto si
è articolato in tre attività:
• lo Spazio di Ascolto e Counseling
• il Tempo delle mamme, per mamme 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 sono stati seguiti ad oggi
165 mamme e 116 bambini.

Prato verde - Caritas Diocesana di Salerno
Campagna e Acerno
Progetto in corso
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Salerno
€ 284.000
maggio 2006
biennale, con prolungamento

Progetto
Il progetto ha permesso la creazione nel Comune di
Fisciano (Sa) di una comunità alloggio mista per 6

Il 2008

minori (12-18 anni), più un posto di 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, ha proposto attività a
carattere formativo-lavorativo, attraverso la
realizzazione di due laboratori artigianali: ceramica e
legno e restauro. Il progetto si è avvalso del sostegno del
Consorzio Core di Napoli, in particolare nella fase di
formazione degli operatori, e con una attività
continuativa di supervisione.
Risultati
La comunità ha accolto in totale 7 minori. Ad oggi
funziona regolarmente sostenuta dalle rette degli enti
invianti.

Progetti approvati nel 2008
Casa San Francesco - Cooperativa Sociale
Domus Coop
Progetto in avvio
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Forlì
€ 147.436,18 da UMANA MENTE
€ 49.204 da Bernese Vita S.p.A.
ottobre 2008
biennale

Progetto
Il progetto prevede l'apertura della comunità di
accoglienza educativo-psicologica Casa San Francesco,
per pre-adolescenti e adolescenti che presentino
rilevanti difficoltà psicologiche e relazionali e seri
problemi comportamentali. Casa San Francesco ha
l'obiettivo di contrastare il rischio di una cronicizzazione
del disturbo del minore, tramite azioni di supporto
educativo e psicologico ad alta intensità. La finalità
ultima della struttura è poter reinserire il minore in un
contesto comunitario tradizionale, o in una famiglia
affidataria, o nella propria famiglia di origine.
Il numero di posti della comunità è al massimo di 6. Si
prevede che il primo anno i minori siano 3, il secondo 4
o 5 e che dal terzo anno la Casa lavori a regime pieno.

Cerco asilo - Fondazione Stella Maris
Progetto in avvio
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Calambrone (PI)
€ 189.625,64
novembre 2008
biennale

Progetto
Il progetto, rivolto a bambini da 0 a 5 anni, si situa
nell’ambito della prevenzione secondaria e comprende

diagnosi precoce dei disturbi psicopatologici del minore
e valutazione e supporto nella diade genitore-figlio.
Prevede quindi l’implementazione dell’attività
diagnostica della Fondazione e la realizzazione di un
asilo terapeutico, finalizzato alla protezione dello
sviluppo del bambino a rischio (biologico e sociale), alla
promozione delle sue capacità di costruzione di legami
di attaccamento sicuri e al sostegno della genitorialità
in difficoltà. Il progetto seguirà ogni anno tramite
l’implementazione dello sportello diagnostico 50
bambini (l’implementazione richiesta a UM è di 25) e
tramite le attività dell’asilo terapeutico circa 20 famiglie.

CHORA - Cooperativa S. Martino
Progetto approvato a dicembre 2008, è in fase di
definizione la scrittura privata
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Milano
176.747,22
(prevista) gennaio 2009
biennale

Progetto
Il progetto consiste nella realizzazione del Centro
Diurno Chora per pre-adolescenti e adolescenti
segnalati dai servizi sociali. Il primo anno verranno presi
in carico minori tra i 10 e i 14 anni e nel secondo anno
minori dai 10-15 anni. Per ciascun anno possono essere
ospitati al massimo 15 utenti contemporaneamente. Il
centro inoltre è aperto al territorio a minori senza disagi
conclamati che si aggreghino per attività di tipo
ricreativo. In questo caso sono previsti 40 minori il
primo anno e 60 il secondo. E’ previsto infine un
coinvolgimento delle famiglie, prevalentemente dei
minori presi carico, ma anche degli altri minori che
frequenteranno il centro.

Comunità di pronta accoglienza - Cooperativa
sociale Prospettiva
Progetto in avvio
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Catania
€ 222.250
(prevista) gennaio 2009
biennale

Progetto
Il progetto consiste nella realizzazione di una comunità
che garantisca un servizio di pronta accoglienza a 10
minori (6-14 anni), per rispondere con tempestività a
situazioni di emergenza, in attesa di trovare nel più
breve tempo possibile la soluzioni adeguata a ciascun
minore. La struttura assicura cura e supporto
psicologico e educativo, creando le condizioni per una
convivenza il più possibile serena, tendente al recupero
della socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo
della loro persona.
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Comunità diurna Gian Burrasca - Fondazione
la Grande casa
Progetto in avvio
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

San Giustina in Colle (PD)
€ 65.964 da UMANA MENTE
€ 23.463 da Bernese Vita S.p.A.
ottobre 2008
annuale

Progetto
Il progetto consiste nell’attivazione di una Comunità
Educativa Diurna per 10 minori a rischio (11-16 anni)
segnalati dai servizi sociali. La Comunità Diurna prevede
laboratori di orticoltura sia in serra che a cielo aperto e
di allevamento di animali da cortile. Inoltre: laboratori di
bigiotteria, lavorazione del legno, fotografia, informatica
di base, giornalino, musica, decoupage su legno, pietra e
terracotta. Tutte le iniziative sono centrate su una
metodologia attiva orientata al protagonismo dei
ragazzi, con il supporto di educatori professionali e
tecnici di laboratorio, alcuni dei quali dotati di
esperienza in campo di pet terapy.

Il bruco e la farfalla - Cooperativa Sociale
L'Orizzonte
Progetto in avvio
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Chiaiano (NA)
€ 202.195,20 da UMANA MENTE
€ 10.240 da Bernese Vita S.p.A.
agosto 2008
biennale

Progetto
La Comunità Il bruco e la Farfalla si propone di
accogliere e sostenere gestanti e donne con figli, che si
trovino in situazione di disagio personale, familiare e
sociale. L'accoglienza avviene su segnalazione dei servizi
sociali territoriali, in presenza di decreto del Tribunale
dei Minorenni. La comunità può accogliere4 madri e 8
minori per una recettività massima di 12 ospiti, come
previsto dalla normativa della Regione Campania.

La porta è aperta - Cooperativa Il Manto
(Cometa)
Progetto approvato a dicembre 2008, è in fase di
definizione la scrittura privata
Sede:
Importo:

Data di avvio:
Durata:
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Como
€ 121.798 da UMANA MENTE
€ 100.000 da Bernese Vita S.p.A.
€ 10.000 da Bernese Assicurazioni S.p.A.
(prevista) gennaio 2009
biennale

Progetto
il Progetto consiste nella realizzazione di uno Spazio
Neutro per nuclei familiari con diverse problematicità e
strutturato su due attività principali:
• Incontri Protetti
• Lavoro con le famiglie d’origine, con precedenza alle
situazioni in cui sia stato effettuato un
allontanamento del minore e si possa intravedere una
possibilità di recupero.

So-stare - Cooperativa sociale La Strada
Progetto in avvio
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Milano
€ 158.800 da UMANA MENTE
€ 11.200 da Bernese Vita S.p.A.
settembre 2008
biennale

Progetto
Il progetto prevede l'accoglienza diurna e la presa in
carico, in due anni, di almeno 30 minori italiani e
stranieri (6-14 anni), con interventi flessibili e
individualizzati, che ruoteranno attorno a due assi
principali, educativo e psicologico. Il progetto intende
coinvolgere quando possibile le famiglie dei minori.
All'interno di una logica di rete il progetto coinvolgerà gli
insegnati delle scuole primarie e secondarie di primo
grado del quartiere, gli operatori dei servizi alle famiglie
pubblici e privati della zona, i volontari delle parrocchie
e degli enti non profit del territorio.
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Ambito disabilità congenita intellettiva

Nel 2008, UMANA MENTE ha confermato 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, sono stati sostenuti gli interventi rivolti
alla diagnosi, all’abilitazione e riabilitazione dei
bambini, che prevedessero anche l’accompagnamento
dei loro genitori.
UMANA MENTE ha considerato 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 ha mantenuto 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”.

Progetti conclusi nel 2008
La Musa - Cooperativa Esagramma
Progetto concluso a dicembre 2008
Sede:
Importo:

Data di avvio:
Durata:

Milano
€ 226.000 da UMANA MENTE
€ 15.893 da Bernese Vita S.p.A.
€ 6.000 da Bernese Assicurazioni S.p.A.
€ 7.360 da donazioni liberali management
di Allianz S.p.A.
settembre 2006
biennale

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 avuto un numero di
utenza pari a 155.
Molto frequentati sono stati anche i colloqui con i
genitori per un totale di 188 utenti.

Minorability - Fondazione Istituto
Sacra Famiglia
Progetto concluso a ottobre 2008
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Milano
€ 487.420
luglio 2004
biennale e due anni di prolungamento

Progetto
Il progetto ha replicato con utenti più gravi il progetto
“Superability 1" dell'Istituto Sacra Famiglia (finanziato
da UMANA MENTE nel biennio 2003-2005).
La gravità degli utenti ha imposto due sostanziali
modifiche: la semplificazione delle attività svolte nei
laboratori e l’assenza della fase di avviamento
lavorativo.
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 1 a disabili
precedentemente esclusi dalle attività riabilitative
dell’Istituto a causa delle loro condizioni molto gravi.
L’attività proposta ha rispecchiato sostanzialmente
quanto già testato con il progetto precedente:
check list CAPIRE/SAPERE, training individualizzati,
follow-up periodici con un supporto video che
ha dato la possibilità di documentare passo per
passo i progressi raggiunti dai singoli utenti.
Durante l’ultimo anno di attività sono state introdotte
tre nuove attività: l’Idroterapia, la Golf Terapy
e l’Ippoterapia.
Il progetto viene ora sostenuto direttamente dalla
Fondazione Istituto Sacra Famiglia.
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Polo per l’età adulta - AIPD Sezione di Bari
Progetto concluso a luglio 2008
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Bari
€ 409.980
giugno 2005
biennale e un anno di integrazione

Progetto
Ripropone integralmente tutti i quattro servizi del
progetto pilota della Sezione di Roma.
Risultati
Sono stati erogati servizi a 184 persone con Sindrome di
Down e 152 genitori.

Scuola Villa Santa Maria - Cooperativa SSE
Progetto in corso
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Tavernerio (CO)
€ 46.900
aprile 2008
sei mesi

Progetto
Il progetto si propone di potenziare la scuola interna
primaria e secondaria di primo grado ad indirizzo
scolastico differenziato della struttura di Villa Santa
Maria, che opera in convenzione con il Ministero,
tramite un rinnovo e/o un aggiornamento degli
strumenti e dei materiali didattici.
Risultati
Le attrezzature sono servite all'allestimento di nuovi
ausili nelle scuole della struttura, frequentata oggi
da 60 bambini: 28 utenti diurni affetti da autismo e altre
patologie, e diversi pazienti residenziali della struttura.

Progetti in corso
Autismo Free Time - Fondazione Istituto
Sacra Famiglia
Progetto in corso
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Settimo Milanese
€ 189.000
dicembre 2006
biennale

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
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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
Con gli ospiti inseriti nelle attività da maggior tempo, si
è lavorato principalmente nella direzione del
mantenimento e del consolidamento delle abilità della
sfera delle relazioni sociali, dell’adattamento
all’ambiente e dell’autoaccudimento, acquisite in
precedenza. Con gli utenti inseriti più recentemente,
l’intervento di abilitazione è stato fondato sul singolo
soggetto, a partire dal controllo dei problemi
comportamentali, passando per il riconoscimento e
l'accettazione di ambienti, spazi e persone nuove, per
arrivare a conseguire una sempre maggiore abilitazione
alla vita di relazione e alla socializzazione.
Le attività sono state sviluppate mantenendo una stretta
rete di scambi con il territorio circostante, basandosi sul
coinvolgimento di volontari e associazioni
dell’hinterland. Questo ha avuto il duplice vantaggio di
mantenere viva la proposta di attività e di permettere
agli ospiti di stringere relazioni con il territorio e con le
persone che lo abitano.

Centro di riferimento per disabilità
neuromotorie infantili - Fondazione Ariel
Progetto in corso
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Milano
€ 650.000
luglio 2003
biennale e tre anni di integrazione

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 del Centro. Tali corsi vengono
anche tenuti in varie località italiane.
Risultati
Dall’inizio delle sue attività la Fondazione ha seguito
1.331 casi provenienti da tutte le regioni italiane. Per
quanto riguarda i servizi rivolti ad adulti: 922 persone
hanno fruito dei servizi di ascolto e counseling, 1000
genitori hanno partecipato ad incontri di svago, 5116
persone hanno frequentato i diversi corsi di formazione.
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Dynamo Camp - Fondazione Dynamo
Progetto in corso
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

San Marcello Pistoiese, Limestre (PT)
€ 200.944
giugno 2007
biennale

Progetto
UMANA MENTE finanzia una parte del progetto
complessivo Dynamo Camp, che consiste nella
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 ospita gratuitamente
bambini dai 7 ai 16 anni. Inoltre prevede numerosi
programmi a supporto della famiglia.
UMANA MENTE sostiene in modo specifico l’attività di
recruiting e, nel secondo anno, la realizzazione di weekend specifici per le famiglie, selezionate in base a diversi
criteri: la composizione del nucleo familiare, l'impatto
della malattia sulla famiglia e sul bambino malato,
l'andamento della terapia, la situazione economica e la
storia della famiglia in generale.
Le finalità di questi week-end sono simili a quelle delle
sessioni in cui al Camp sono presenti solo bambini e
ragazzi, ma arricchite di significati per la famiglia:
• la famiglia trova spazi e modi adeguati per divertirsi
insieme e separatamente
• gli ospiti possono riflettere sulla condizione peculiare in
cui si trovano per la malattia insieme con professionisti,
ma soprattutto con persone che la vivono.
• i fratelli, specie se adolescenti, trovano il modo per
poter condividere con ragazzi coetanei, l’esperienza
del fratello malato. Data l’età è difficile che il ragazzo
trovi comprensione e possibilità di scambio fra
coetanei, a cui il concetto di malattia e sofferenza è
fisiologicamente lontano. Il progetto ha anche un
valore formativo, dal punto di vista medico, in quanto i
genitori sono liberi di fare le domande al personale
medico presente.
Risultati
Il progetto di UMANA MENTE ha coinvolto nel biennio
518 persone.

GPS Genitorialità e percorsi di sostegno Cooperativa Domus Laetitiae
Progetto in corso
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Biella e Gattinara
€ 221.809
maggio 2007
biennale

Progetto
Il progetto opera nell’ambito del disagio socio familiare
connesso alla presenza di figli con disabilità psico-fisica.

È suddiviso in tre moduli:
• Scuola di Autonomia, direttamente rivolto ai soggetti
portatori di disabilità, composto da alcune attività
focalizzate allo sviluppo delle autonomie personali
• Counseling, rivolto alle famiglie degli utenti, consiste
in alcune attività di supporto psicologico e
specialistico
• Interventi di Supporto e Sostegno, propone una
tipologia di sostegno domiciliare che completa la
sfera delle attività rivolte alle famiglie.
Risultati
I servizi rivolti alle famiglie sono stati diversi, tanto che
risultano 165 interventi, su un totale di 75 famiglie
seguite (il progetto prevede che la famiglia possa
accedere a più servizi del progetto stesso). Per quanto
riguarda le persone disabili, ne sono state seguite 80.

Interabilità - Associazione Sante de Sanctis
Progetto in corso
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Roma
€ 332.000
marzo 2006
biennale più un anno di integrazione

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 artisticorealizzative).
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
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.
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I risultati dei primi due anni sono stati presentati nel
Seminario del 16 Giugno 2008 “Un giorno per
raccontare due anni” dove è stato anche possibile
confrontarsi con tutti gli operatori coinvolti, con gli
utenti e con i loro famigliari.
Grazie all’integrazione di UMANA MENTE fino a marzo
2009 sarà garantito lo Sportello Help con le sue azioni di
Sostegno Legale e Supporto Psicologico.

La Piccola Casa - Cooperativa L'Accoglienza
Progetto in corso
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Roma
€ 85.690 + € 42.844
gennaio 2007
18 mesi e un anno d’integrazione

Progetto
Il progetto consiste nella creazione di una casa famiglia
per quattro 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. All’interno
della Comunità si sono instaurati rapporti significativi
ed intensi, elemento fondamentale della riabilitazione
di cui necessitano i piccoli. Si è potuto inoltre
sperimentare un modello integrato di servizi sul
territorio per un’utenza svantaggiata, mettendo in rete
servizi già esistenti, rendendo più efficiente l’impiego
delle risorse.
Gli obiettivi più importanti raggiunti sono le autonomie
conquistate dai bambini accolti, in rapporto alle diverse
patologie, ad esempio nell'ambito della motilità, o
dell'espressione dei propri bisogni, o della sicurezza
emotiva.
Con ogni bambino è stato fatto un piano d’intervento
molto dettagliato e personalizzato. Vista la gravità
delle patologie trattate molta attenzione è stato posta
al lavoro di supervisione psicoterapeutica per
gli operatori.
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La primavera di Raffaello - Anffas
Massa Carrara
Progetto in corso
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Fossone, Carrara (MS)
€ 168.960
maggio 2008
biennale

Progetto
L’idea progettuale riguarda il Centro per la cura dei
Disturbi dello Spettro Autistico avviato nel 2003 in via
sperimentale come modello integrato di approccio
terapeutico-riabilitativo. La rete coinvolta vede come
soggetti Ausl, Comuni, Scuola, Associazioni di Genitori,
Volontariato Sociale. Il progetto prevede
un’implementazione di ore e di utenti nella fascia 2-5
anni, così da dar risposta ad una lista di attesa di 8
bimbi e allo stesso tempo sviluppare l’attività di
supporto a genitori e operatori. Nel complesso gli utenti
saranno 13, 6 nell’arco del 2008 e 7 nell’arco del 2009,
con un incremento quindi di circa 6-7 bambini totali sui
due gruppi rispetto all’attività già svolta.
Risultati
Ad oggi il progetto ha permesso di seguire 11 bambini e
35 genitori con attività di ascolto e counseling.

L'Autonomia possibile - Associazioni Cornelia
De Lange e Sindrome di Williams
Progetto in corso
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Arezzo, Modena, Milano
€ 154.242
luglio 2006
biennale

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 stesse. 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.
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

Il 2008

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 co-finanziamento 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 54 persone, 18 giovani hanno anche
partecipato ai percorsi di autonomia e 73 genitori hanno
partecipato alle attività di supporto alle famiglie.

Onde – Cooperativa L’ARCA
Progetto in corso
Sede:

Importo:
Data di avvio:
Durata:

Cardano al Campo, Castellanza,
Sesto Calende, Somma Lombardo e
San Giorgio sul Legnano
€ 172.138
gennaio 2006
biennale

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 sul Legnano che offrono:
• 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".
Risultati
Ad oggi il progetto ha visto la presa in carico di 78 utenti
disabili e ha coinvolto 66 genitori nelle attività di counseling
e ascolto. Sono attivi lo sportello di Cardano al Campo, che
ha inglobato quelli itineranti di San Giorgio aul Legnano e
Somma Lombardo, lo sportello di Castellanza, che ha
ricevuto un finanziamento da parte del Comune, e infine lo
sportello di Sesto Calende, sostenuto dall'Ufficio di Piano.

Primi Passi - Opera Diocesana Istituto
San Vincenzo

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 precoci 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
familiare, il sostegno per insegnanti ed operatori dei
servizi per l’infanzia.
Risultati
Il percorso di diagnosi e trattamento precoce ha
coinvolto 60 bambini, mentre sono stati erogati servizi
di ascolto e counseling a 77 familiari e organizzati
gruppi di autoaiuto per 88 genitori e familiari.

Punti Famiglia - Impresa Sociale - Compagnia
delle Opere
Progetto in corso
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Milano, Brescia, Monza e Brianza, Varese, Cremona
€ 290.600
febbraio 2007
biennale

Progetto
Il progetto nasce dall’esperienza di Polinrete, intervento
finanziato da UMANA MENTE tra il 2003 e il 2006, e
intende rispondere al bisogno di sostegno e servizi,
rilevato tra le famiglie dei disabili.
Viene realizzato da sette enti afferenti alla Federazione
nelle cinque province 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).

Progetto in corso
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Milano
€ 292.550
marzo 2007
biennale

Progetto
Il progetto si configura come un servizio per la

Risultati
In questi primi tre semestri è proseguito il trend di
crescita del numero di familiari incontrati nei vari
sportelli. In merito agli esiti delle richieste, si rileva una
maggior capacità, da parte degli operatori, di orientarsi
nella rete dei servizi e delle risorse territoriali
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(evidentemente frutto del know-how acquisito grazie
al progetto): questo permette una maggior tempestività
nella ricerca delle soluzioni laddove esistenti e una
maggior sicurezza nel consegnare alle famiglie
informazioni adeguate. Gli indicatori per la valutazione
del progetto sono stati desunti dalle registrazioni
effettuate, dove accanto ai dati numerici sull’affluenza
è presente anche una valutazione della soddisfazione
degli interlocutori così come percepita dagli operatori.

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 al distacco dalla famiglia e
all'inserimento in strutture residenziali permanenti, come
case famiglia o comunità alloggio.

Sole - Cooperativa Gabbiano Servizi
Progetto in corso
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Milano
€ 211.000
maggio 2006
biennale

Progetto
Il progetto nasce da una duplice esigenza del territorio:
• dare supporto alle famiglie di disabili adulti tramite
servizi di ascolto e consulenza e posti “sollievo” in
comunità alloggio
• 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
La buona gestione economica dell'ente ha permesso di
maturare un avanzo che gli consente di proseguire le
attività del Centro Diurno e del Centro di ascolto anche
per alcuni mesi del 2009, mentre la residenzialità entra a
fa parte dei servizi a carico della Cooperativa.
Il progetto ha coinvolto 21 persone con il centro diurno,
23 negli esperimenti di residenzialità temporanea,
11 al centro di ascolto. Sono state inoltre registrate in
totale 195 persone che hanno fruito dei servizi di
supporto alle famiglie.

Un futuro verso casa - Fondazione italiana
Verso il Futuro
Progetto in corso
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Roma
€ 291.502
settembre 2007
biennale

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 diversi (percorsi individuali, residenzialità nel
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Risultati
Nel secondo semestre sono state realizzate procedure
di accoglienza per 14 persone di cui 13 con Sindrome
di Down e una persona con disabilità cognitiva.
Grazie al lavoro accurato degli operatori, per gli utenti
è stato possibile migliorare le autonomie individuali
legate all'abitare in una casa propria, fuori dal nucleo
familiare, e si è cercato di creare la consapevolezza di
cosa significhi vivere fuori dalla propria famiglia.
Per le famiglie si sta lavorando per consentire un
cambiamento culturale in un’età in cui i genitori
sono ancora in grado di accettare il distacco e il figlio
disabile può ancora incrementare il suo livello di
autonomia senza sentirsi “schiacciato” dalla
responsabilità e dai sensi di colpa nei confronti
di un genitore magari anziano e solo.

Vivere la CAA, La CAA per la vita Centro Benedetta D'Intino
Progetto in corso
Sede:
Importo:
Data di avvio:
Durata:

Milano
€ 189.263
maggio 2008
biennale

Progetto
Il progetto prevede l'avvio di un Programma di
Comunicazione per l’Autismo (P.C.A.) specificamente
dedicato alla applicazione dell’approccio di C.A.A. a
bambini con Disturbi dello Spettro Autistico.
L'obiettivo è proporre e verificare un sistema di
comunicazione integrato e concreto, ritagliato
precisamente sulle esigenze di ciascuno, che possa poi
essere mostrato in atto ai principali partner
comunicativi e così più facilmente introdotto e
implementato in tutti i principali contesti quotidiani
e significativi per la persona seguita.
Il progetto coinvolge 10 bambini (3-9 anni) divisi
in due gruppi in base all'età, provenienti da Milano
e dalle zone limitrofe. Coinvolge inoltre i familiari
e i più stretti partner comunicativi dei bambini
(insegnanti, educatori…).
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Risultati
Il progetto sta coinvolgendo come previsto 10 bambini e
30 adulti, tra familiari e altri partner comunicativi.

Progetti approvati a dicembre 2008
Centro Argos - Fondazione Puliatti
Progetto approvato a dicembre 2008,
è in fase di definizione la scrittura privata
Sede:
Importo:
Durata:

Nettuno (RM)
€ 192.740
biennale

Progetto
Il progetto si rivolge alle famiglie di bambini in età
prescolare (0-6 anni), con deficit visivo grave (cecità o
ipovisione) anche in presenza di altre disabilità
cognitive, motorie e sensoriali.
L’intervento si propone di realizzare in 2 anni 96
soggiorni/interventi, così organizzati:
• 16 soggiorni residenziali con cadenza mensile
• di 6 giorni ciascuno
• per 6 famiglie per soggiorno.
L’intento è quello di affiancare ad un’attività valutativa e
terapeutica intensiva per il bambino, un’attività di
sostegno, formativa e informativa rivolta ai genitori o a
chi del bambino si prende cura.

Vivi la città - Fondazione Bambini e autismo
Progetto approvato a dicembre 2008, è in fase di
definizione la scrittura privata
Sede:
Importo:
Durata:

Pordenone
€ 230.459,62
biennale

Progetto
Il Progetto intende dare la possibilità di sperimentare
momenti di residenzialità temporanea a 10 persone con
autismo maggiori di 16 anni. L'obiettivo è di costruire
percorsi di autonomia possibili, attraverso lo sviluppo
di specifiche abilità e competenze, nella prospettiva di
una vita indipendente nel “durante e dopo di noi”.
“Vivi la città” rappresenta un ampliamento della rete di
servizi della Fondazione Bambini e Autismo e
costituisce il naturale prolungamento del Centro
Diurno Officina dell'Arte.
I programmi riabilitativi dell’Officina, infatti, incentrati
sulla costruzione di abilità e autonomie legate al lavoro
e alla vita adulta, prevedono una giornata-tipo che vede
gli utenti recarsi al lavoro la mattina, andare a pranzo
presso Villa Respiro, rientrare in Officina per riprendere
il lavoro nel pomeriggio, uscire per le attività sociali al
termine della giornata lavorativa e, infine, rientrare in
famiglia. “Vivi la città” rappresenta una continuazione e
un completamento di questo programma in quanto
vuole dare la possibilità agli utenti di sperimentare
anche momenti di residenzialità temporanea, in una
casa da usare come “foresteria”.

Start up Farm Community Associazione Agrabah
Progetto approvato a dicembre 2008, è in fase
di definizione la scrittura privata
Sede:
Importo:
Durata:

Piacenza
€ 251.829,50
biennale

Progetto
Il progetto rappresenta lo start up di una Farm
Community per persone giovani adulte con autismo.
Lo start up è diviso in quattro semestri e prevede
l'inserimento progressivo di 20 utenti, divisi in quattro
gruppi da cinque persone. Per ciascun gruppo, il primo
semestre prevede la frequenza pomeridiana di laboratori
terapeutici a carattere agricolo presso l'Istituto Agrario
De Franceschi di Pistoia. Al training presso l'Istituto
Agrario segue l'inserimento nella Farm Community,
inizialmente diurno o per week-end o brevi periodi di
sollievo per le famiglie. La richiesta a UMANA MENTE
riguarda buona parte dei costi dei personale (maestri
d'opera, neuropsichiatra, psicologo) necessario per i
laboratori agricoli, sia presso l'Istituto agrario sia presso
la Farm Community. I costi rimanenti di personale e di
struttura sono sostenuti dall'Associazione Agrabah.
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Follow up dei progetti conclusi

Nel 2008 UMANA MENTE ha proseguito il lavoro di
verifica su tutti i progetti conclusi da almeno sei-otto
mesi, avviato nel 2007.
Questo lavoro di follow up ha prodotto un primo
resoconto relativo ai progetti conclusi dal 2002 fino a
giugno 2006, pubblicato nel Bilancio di Missione 2007.
Con il Bilancio di Missione 2008 UMANA MENTE presenta
i risultati delle interviste condotte con i referenti dei 20
progetti il cui finanziamento si è concluso tra giugno
2007 e maggio 2008.
Per avere risultati il più possibile omogenei e coerenti è
stata utilizzata sempre la stessa griglia di intervista.

Considerazioni complessive
• UMANA MENTE sostiene prevalentemente servizi a
carattere innovativo e sperimentale, piuttosto che
servizi che si riferiscono a tipologie tradizionali
(13 su 20).
• Proseguono 17 dei 20 progetti considerati. Di questi,
13 progetti riflettono e proseguono la progettualità
avviata con la Fondazione, mentre solo 4 hanno
subito un ridimensionamento significativo (Sestante
della Rete Caritas-Farsi Prossimo, Polo per l’età adulta
dell’AIPD Sezione di Roma, Laboratorio sociale di
Capodarco, Prometeo della cooperativa La Quercia).
• Tra i 3 progetti che UMANA MENTE ritiene non
proseguano, l’unico che ha effettivamente chiuso
tutte le attività è il progetto Polo per l’età adulta
dell’AIPD Pisa-Livorno, per problemi di fondi e per la
scissione tra le due sedi di Pisa e Livorno.

il numero o la tipologia di utenti. Si tratta comunque
sempre di cambiamenti limitati, che non influiscono
sul senso generale del progetto e sugli obiettivi.
Nella maggior parte dei casi, secondo quanto riferito
dalle persone intervistate, tali cambiamenti sono
legati alla diminuzione delle entrate, in conseguenza
della conclusione del finanziamento di UMANA
MENTE e della necessità di basarsi su finanziamenti
pubblici o su forme di autofinanziamento.
In taluni casi invece, circostanza già notata in
occasione del primo follow up, la sperimentazione
effettuata con il sostegno di UMANA MENTE ha
permesso di mettere meglio a fuoco determinate
problematiche o ha fatto emergere la necessità di
ridefinizioni e messe a punto.
• UMANA MENTE sta finanziando 3 progetti nati
dall’esperienza dei progetti analizzati in questo
lavoro: il progetto Vivere la C.A.A. - La C.A.A. per la vita,
del CBD’I, (specificamente rivolto a bambini autistici),
il progetto Caracoles del Consozio Core e il progetto In
surf dopo l’iceberg, della cooperativa Comunità
Fraternità, entrambi nell’ambito del disagio minorile.
• Come già accaduto con il primo follow up, anche in
questo caso la maggioranza degli intervistati ha
evidenziato che il modello di UMANA MENTE,
l’attenzione alla definizione progettuale, alla
rendicontazione e alla verifica dell’efficacia, ha
aumentato la consapevolezza dell’importanza di una
precisa strutturazione degli interventi, sia in fase
progettuale che di verifica in itinere ed ex post
dell’attività svolta.

• Gli altri 2 progetti considerati conclusi sono il
progetto del Centro Benedetta D’Intino, che
riguardava interventi di CAA per bambini con
Sindrome di Angelman, e il progetto Girasole 2
dell’Ospedale Bambin Gesù. In questi due casi
un’evoluzione progettuale in realtà c’è stata, come
riportato nell’analisi dei singoli progetti.
• Quasi tutti i progetti hanno subito cambiamenti, di
diverso tipo, che possono riguardare sia la
strutturazione del servizio e la modalità di offerta, sia
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Considerazioni nel dettaglio
Sestante – Caritas Ambrosiana
Date progetto:
Entità finanziamento:

23 dicembre 2002 - 18 ottobre 2007
€ 2.409.790

Progetto
Il progetto ha consentito la creazione di quattro centri
counseling a Milano e Sesto San Giovanni, rivolti a
utenze di tipo diverso. Il progetto ha risposto ad un
bisogno molto importante: nei primi quattro anni sono
stati seguiti oltre 1100 ragazzi e genitori.
Follow up
Il progetto ha trovato le risorse per triennio 2006-2008
nella legge 285/97 nel Piano Infanzia della Città di
Milano, che ha comportato però l’esclusione del
counseling di Sesto San Giovanni. Il progetto finanziato
da UMANA MENTE è ancora attivo, seppure con
cambiamenti importanti, dovuti sia alla riduzione delle
risorse a disposizione, sia all’esperienza maturata sul
campo dai counseling e ai diversi bisogni riscontrati,
che hanno richiesto modifiche in merito alla tipologia di
utenti cui rivolgersi e alle modalità operative.

Polo per l’età adulta - AIPD Sezione di Roma
Date progetto:
Entità finanziamento:

14 gennaio 2003 - 31 dicembre 2006
€ 639.995

Progetto
Il progetto ha offerto a persone adulte con Sindrome di
Down 4 servizi integrati: Centro di ascolto, Incontri sulla
sessualità, Servizio di Orientamento Lavorativo (SOL),
Centro Diurno. Il progetto ha consentito di seguire 356
disabili, 267 genitori, 104 operatori.
Follow up
I moduli del progetto hanno avuto percorsi diversi, alla
conclusione del finanziamento. Il Centro Diurno gode di
un contributo annuale del Comune di Roma e prosegue
l’attività. Il Centro di Ascolto è attivo solo su
appuntamento, avendo subito un forte
ridimensionamento per problemi di costi. Al contrario,
gli incontri sulla sessualità e il SOL non sono più attivi.

CAA e ambiente di vita - Associazione Centro
Benedetta d’Intino
Date progetto:
Entità finanziamento:
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2 febbraio 2004 - 31 luglio 2007
€ 462.500

Progetto
Il progetto ha permesso di sperimentare la
Comunicazione Aumentativa Alternativa con 24
bambini con Sindrome di Angelman con un modello di
intervento innovativo, che prevede il lavoro con i
bambini e il coinvolgimento delle persone di
riferimento, nel loro ambiente di vita.
Follow up
Il lavoro di CAA con bambini con Sindrome di Angelman
prosegue, ma non gode di alcun finanziamento, ad
eccezione dei fondi del CBD’I, per cui ha subito
modifiche: si seguono gratuitamente solo alcuni utenti;
talvolta non si riescono a coinvolgere gli educatori di
riferimento; non viene effettuato un momento
strutturato di confronto e sintesi delle esperienze.

Laboratorio sociale - Comunità Capodarco
Date progetto:
Entità finanziamento:

11 maggio 2004 - 30 aprile 2007
€ 880.000

Progetto
Il progetto, rivolto ad adulti con disabilità medio grave
per aumentarne l’autonomia con la terapia
occupazionale, prevedeva 3 ambiti di attività: 5
laboratori, attività espressive, sostegno ai genitori. Come
previsto, ha consentito di seguire 75 disabili.
Follow up
Dal 2007 gli utenti sono progressivamente scesi a 55 e i
laboratori a 3, anche perché il progetto per un anno non
ha avuto finanziamenti. Nel 2008 ha goduto del sostegno
del Comune di Roma. Sul fronte della raccolta fondi, nel
2007 è stata avviata un’iniziativa con i supermercati
Coop, aprendo un impianto di produzione di pasta
fresca, nato dall’esperienza dei laboratori sviluppati con
il progetto, i cui ricavi serviranno per sostenere le
attività sociali della cooperativa.

Girasole 2 - Ospedale Pediatrico Bambin Gesù
Date progetto:
Entità finanziamento:

30 settembre 2004 - 23 marzo 2007
€ 331.000

Progetto
Il progetto ha implementato un servizio preesistente,
offrendo consulenza telefonica 24 ore e diagnosi e presa
in carico psicoterapeutica a bambini vittime di violenze
o affetti da sindromi autistiche. Ha coinvolto 2654
minori e adulti, rispetto ai 1940 previsti.
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Follow up
Il progetto all’interno dell’Ospedale Bambin Gesù non è più
attivo. Già durante il suo svolgimento la direzione
dell’Ospedale aveva stimolato la nascita dell’Associazione
La cura del Girasole, che ne assumesse la gestione. Da
settembre 2007 l’Associazione ha preso a svolgere l’attività
nella propria sede, con un importante ridimensionamento,
a causa della minore disponibilità economica.

Alveare - Consorzio Co.Re.
Date progetto:
Entità finanziamento:

15 dicembre 2004 - 27 marzo 2007
€ 291.000

Progetto
Il progetto ha consentito l’apertura della comunità
alloggio Casa Clorinda per 6 ragazze tra i 13 e i 17 anni. Il
progetto ha previsto il coinvolgimento di famiglie
solidali, numerosi volontari, enti del territorio (ASL,
scuola, consultori).

Superability 2 - Cooperativa Amalia Guardini
Date progetto:
Entità finanziamento:

28 ottobre 2004 - 31 ottobre 2006
€ 242.000

Progetto
Il progetto ha consentito di introdurre per tutti i 34
utenti della cooperativa Amalia Guardini di Rovereto il
modello riabilitativo Superability dell’Istituto Sacra
Famiglia di Milano.
Follow up
Diversamente da quanto avveniva con il progetto
finanziato da UMANA MENTE, la cooperativa non si
avvale più della consulenza della Sacra Famiglia, avendo
acquisito il metodo e avendolo adottato come
metodologia di lavoro abituale, con alcuni adattamenti
legati al diverso tipo di utenti.

Centro diurno lavorativo per adulti con
autismo - Fondazione Bambini e autismo
Date progetto:
Entità finanziamento:

5 novembre 2004 - 4 dicembre 2006
€ 505.000

Progetto
Il progetto ha consentito la creazione del centro diurno
lavorativo “Officina dell’arte” per 10 adulti autistici. Al
termine del finanziamento di UMANA MENTE il centro
era sostenuto dai finanziamenti della Regione Friuli
Venezia Giulia.
Follow up
L’Officina dell’arte è rimasta la stessa dalla conclusione
del finanziamento della Fondazione, sia rispetto agli
obiettivi, sia rispetto alle attività svolte. La produzione di
mosaici in particolare è varia e di qualità e gode della
consulenza di artisti e tecnici specializzati. L’Officina
partecipa a eventi e fiere del settore e ha realizzato due
mostre importanti e tre mosaici pubblici.

Follow up
La capacità di accoglienza di Casa Clorinda è di 6 posti,
ma il numero di ospiti può variare da 4 a 6 a seconda dei
casi e dei periodi. Dall’avvio ha seguito 11 ragazze. La
comunità si sostiene grazie alle rette del Comune di
Napoli, più basse del finanziamento di UMANA MENTE,
per cui la comunità ha dovuto effettuare alcuni tagli,
rispetto al progetto iniziale (ad esempio, non c’è più
l’assistente sociale in comunità).

Iceberg - Cooperativa Comunità Fraternità
Date progetto:
Entità finanziamento:

9 maggio 2005 - 11 gennaio 2007
€ 379.000

Progetto
Il progetto ha avviato 4 servizi per minori, presso
Cascina Cattafame: una comunità alloggio, un
appartamento per l’avvio all’autonomia, due gruppi
terapeutici per famiglie, un servizio di educativa di
strada. I beneficiari sono stati: 13 minori nei servizi
residenziali, 28 famiglie nei gruppi, 70 prese in carico
per l’educativa di strada.
Follow up
I servizi proseguono in modi diversi. La residenzialità si
è sviluppata con un’altra comunità alloggio e due
appartamenti per l’autonomia, tutti sostenuti con le
rette del CGM o dei Comuni invianti. L’attività dei gruppi
ha subìto cambiamenti, per una minore disponibilità
delle famiglie: sono stati ridimensionati (3-4 famiglie) e
si è tolto il taglio terapeutico (in prospettiva si
vorrebbero però riavviare i gruppi terapeutici). Infine,
dall’educativa di strada è nato un nuovo progetto
sostenuto da UMANA MENTE.
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Casa Coccinella - Associazione Padre Nostro
Date progetto:
Entità finanziamento:

26 maggio 2005 - 30 giugno 2007
€ 216.732,33

Progetto
Il progetto ha consentito di avviare una comunità
alloggio per 8 minori (6-12 anni), avvalendosi in fase di
start up delle competenze di Manuela Tomisich, docente
di Psicologia dello Sviluppo all’Università Cattolica di
Milano.
Follow up
Dall’avvio della comunità sono stati seguiti 10 minori. La
sede è cambiata, poiché già alla fine del finanziamento
era stato necessario spostarla, per fare posto ad una
comunità per donne in difficoltà. Per quanto riguarda gli
aspetti economici, la comunità dovrebbe funzionare con
le rette del Comune di Palermo, che però da molti mesi
non vengono erogate, creando seri problemi di gestione.

Polo per l’età adulta - AIPD Sezione di
Campobasso
Date progetto:
Entità finanziamento:

13 luglio 2005 - 18 aprile 2007
€ 232.730

Progetto
Il modello Polo per l’età adulta viene qui riproposto
parzialmente, con l’attivazione del solo servizio di
Centro Diurno per 12 utenti, oggi sostenuto dalla
Regione Molise con contributi a progetto.
Follow up
Il Centro Diurno avviato con il finanziamento di UMANA
MENTE è ancora attivo, in una sede più ampia da
gennaio 2008. Il Centro Diurno è finanziato
trimestralmente dalla Regione Molise e in prospettiva
sarà convenzionato con il Comune di Campobasso, dal
quale avrà una cifra forfetaria. Una volta definiti gli
aspetti economici l’AIPD intende portare a 15 l’utenza
del Centro, per far fronte ad una richiesta crescente.

Ristrutturazione sede - CAF
Date progetto:
Entità finanziamento:

maggio 2006
€ 100.000

Progetto
UMANA MENTE ha sostenuto con un contributo la
ristrutturazione della sede dell’ente, necessaria per
migliorare l’edificio dal punto di vista funzionale e
strutturale, per favorire l’accoglienza dei minori, per
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potenziare i servizi alle famiglie e per ragioni normative
(D.G.R N.7 VII/20762 Regione Lombardia, L. 149/2001).
Follow up
L’immobile può ora ospitare con molto maggiore
funzionalità e un uso più razionale degli spazi sia le tre
Comunità, sia gli altri servizi offerti dal CAF, in un’unica
struttura polifunzionale (comunità, ambulatori, sale
visite e terapie, sala specchio per audizioni protette e
uffici per l’attività di gestione).

Polo per l’età adulta - AIPD Pisa Livorno
Date progetto:
Entità finanziamento:

17 dicembre 2004 - 31 luglio 2007
€ 238.960

Progetto
Viene integralmente riproposto il modello pilota
dell’AIPD di Roma, che comprendeva quattro servizi di
abilitazione per disabili giovani e adulti. Il progetto ha
avviato il Centro Diurno (7 utenti), il Centro di Ascolto
(14 utenti), il Servizio di Orientamento al lavoro (5
utenti), gli incontri tematici (52 utenti).
Follow up
La situazione del progetto è “negativa”, citando le parole
della responsabile, infatti nessuna delle attività
finanziate è più attiva per un grave problema di scarsità
di fondi. Inoltre l’Associazione ha vissuto un importante
cambiamento nel corso del 2008, che ha portato a
ottobre alla separazione tra le sedi di Pisa e Livorno.

Insieme ai genitori - AIPD Roma
Date progetto:
Entità finanziamento:

30 settembre 2004 - 31 ottobre 2007
€ 442.400

Progetto
Il progetto si articolava in tre attività: consulenza per
l’integrazione scolastica, servizio di abilitazione psicosociale a domicilio, sostegno psicologico per i genitori.
Queste attività erano precedute da una valutazione
diagnostica multifocale. Il progetto ha consentito di
seguire in totale in tre anni 284 bambini e ragazzi con
Sindrome di Down, 356 nuclei familiari, 122 operatori e
681 insegnanti.
Follow up
Sono ancora attive, soprattutto perché autofinanziate in
gran parte dai genitori, le tre principali aree di attività:
l’abilitazione psicosociale, che si è molto sviluppata con
attività esterne di sport e laboratori, il sostegno ai
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genitori, la consulenza alle scuole. Per un biennio,
dall‘inverno 2008-2009, sia i gruppi di genitori sia
l’attività nelle scuole verranno finanziati dal Comune di
Roma.

quanto riguarda l’Associazione, le competenze
dell’Amico Charly sono sempre più conosciute e
richieste, tanto che ha aperto un Crisis Center a Venezia
e un CAG a Palermo.

Autonomamente Verona - AGBD

Prometeo - La Quercia

Date progetto:
Entità finanziamento:

20 gennaio 2005 - 31 dicembre 2007
€ 263.000

Date progetto:
Entità finanziamento:

11 novembre 2005 - 31 dicembre 2007
€ 186.000

Progetto
Si tratta di un intervento per avvicinare 32 persone
adulte Down alla vita autonoma, attraverso forme di
residenzialità temporanea. Al termine del progetto sono
stati raggiunti tutti gli obiettivi previsti, in particolare
sono stati rilevati ottimi risultati nell’ambito delle
autonomie acquisite (personale, domestica e di
comunità).

Progetto
Il progetto ha offerto alle persone disabili della
cooperativa e del territorio due centri d’ascolto, un
gruppo di autoaiuto per genitori, un intervento di
residenzialità temporanea extra-familiare. Ha raggiunto
46 disabili con gli interventi di residenzialità
temporanea, 145 genitori con gli spazi d’ascolto e 25 con
i gruppi di autoaiuto.

Follow up
Il progetto prosegue, coinvolgendo ad oggi 28 utenti.
Inoltre, ha generato l’idea di un intervento di
avvicinamento alla residenzialità autonoma per 6
adolescenti, sostenuto al momento direttamente da
AGBD. Infine, ha avviato la sperimentazione di un
periodo di vacanza al mare. Ddal 2009 verrà sostenuto
stabilmente dalla ULSS 20 di Verona, che già nel 2008 ha
erogato dei contributi.

Follow up
Il progetto prosegue solo in parte, ridimensionato per
motivi di budget. Il primo Centro di Ascolto è gratuito
solo quando sono necessari pochi incontri con la
psicologa. Al contrario, i percorsi di psicoterapia ora
devono essere sostenuti dalle famiglie (al momento 4). Il
secondo CA offre gratuitamente a tutti gli utenti solo la
prima visita di valutazione. Il gruppo di autoaiuto e
l’intervento di residenzialità non sono più attivi.

Prevenzione e trattamento dei tentativi di
suicidio in adolescenza - L’Amico Charly

Un progetto integrato per accogliere il disagio
minorile - Casa Don Guanella

Date progetto:
Entità finanziamento:

17 dicembre 2004 - 31 dicembre 2007
€ 810.520

Progetto
Il progetto ha affrontato il problema del suicidio in
adolescenza con tre azioni: presa in carico psicologica e
psicoterapeutica intensiva (Crisis Center); counseling e
prevenzione nelle scuole; ricerca sul fenomeno in
Lombardia. I risultati sono stati molto soddisfacenti: il
Crisis Center ha seguito 229 adolescenti e 217 genitori
(ne erano previsti 160 e 160). L’attività nelle scuole si è
sviluppata con l’applicazione di un apposito Protocollo
di crisi. La ricerca ha conseguito i suoi obiettivi.
Follow up
Il Crisis Center continua ad adoperare a pieno ritmo,
sostenuto dalla Fondazione Charly Colombo, poiché non
ci sono finanziatori pubblici né privati, se si escludono
due finanziamenti dell’Assessorato alla Salute del
Comune di Milano e della Regione Lombardia. Per

Date progetto:
Entità finanziamento:

12 maggio 2005 - 31 dicembre 2007
€ 143.773,33 da UMANA MENTE,
€ 67.886,67 cofinanziamento Fondazione
della Provincia di Lecco ONLUS

Progetto
Il progetto per minori a rischio (6-16 anni) ha consentito
la realizzazione di un centro diurno pomeridiano, con 4
laboratori (cuoio, musica, teatro, multimedialità) e un
servizio di counseling per le famiglie. Il centro, che ha
seguito 21 minori e 18 famiglie, è andato a regime
tramite le rette della Pubblica Amministrazione.
Follow up
Il servizio prosegue con una presenza media ormai
stabile di 18 minori, suddivisi in due gruppi per fasce
d’età (scuola primaria e scuola secondaria inferiore), e
un’équipe ampliata. I minori seguiti sono stati 42
dall’apertura ad oggi. Partirà nella metà di ottobre 2008
un progetto di sperimentazione annuale finanziato dalla
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L. 23/99 della Regione Lombardia, un servizio di
accompagnamento anche domiciliare per 6 ragazzi in
uscita dal Centro Diurno. Il centro è stato preso in carico
dal Comune di Lecco.

Comunità Un senso - Esedra
Date progetto:
Entità finanziamento:

21 marzo 2006 - 31 marzo 2008
€ 432.000

Progetto
Il progetto ha permesso la creazione di una comunità
alloggio per 10 minori, allontanati dalla famiglia
d’origine o sottoposti a provvedimenti dell’Autorità
Giudiziaria Minorile. All’interno della struttura sono
presenti anche 2 posti per il Pronto Intervento.
Follow up
La comunità, che si sostiene grazie alle rette degli enti
invianti, ha sempre funzionato a pieno regime, con 12
minori: 10, più 2 in pronto intervento.

Casa delle Stelle - Domus De Luna
Date progetto:
Entità finanziamento:

15 maggio 2006 - 30 maggio 2008
€ 235.000

Progetto
Il progetto ha consentito lo start up di una casa per
l’accoglienza per 8 bambini (0-12 anni) allontanati dalle
famiglie d’origine a causa di maltrattamenti, abbandoni
o grandi difficoltà relazionali.
Follow up
Ad oggi la casa accoglie 9 minori. Per 3 di loro è in corso
la fase delicata di avvicinamento all’affido, con il
coinvolgimento delle famiglie accoglienti. La comunità
ha la caratteristica strutturale di non potersi sostenere
solo con le rette dell’ente pubblico, per i suoi elevati
standard qualitativi: con le rette Domus De Luna copre
2/3 dei costi, il resto dei fondi proviene da una intensa
attività di raccolta fondi.
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Analisi dei finanziamenti integrativi

Nel corso del 2008 è emersa per UMANA MENTE
l’esigenza di analizzare l’andamento delle erogazioni di
finanziamenti integrativi ai progetti sostenuti dall’inizio
della sua attività.
Di prassi, UMANA MENTE finanzia progetti di start up
per il primo biennio, con l’aspettativa che questi vadano
a regime con finanziamenti pubblici, convenzioni o
strutturate attività di fund raising. Per questo motivo,
quando necessario, affianca gli enti finanziati nello
sviluppo dei contatti con gli enti pubblici di riferimento.
La Fondazione eroga un finanziamento integrativo, in
genere annuale:
• nei casi in cui agli enti manchi del tempo per andare
a regime, ma ve ne sia chiaramente la possibilità
• quando i progetti non sono costituzionalmente
finanziabili dall’ente pubblico, ma si vuole sostenere
più a lungo progetti in cui si è creduto e investito, in
attesa che l’ente riesca a trovare col tempo canali
diversi per la sostenibilità.

Dati quantitativi sul numero
di integrazioni
I progetti che hanno ricevuto integrazioni, conclusi o
ancora in corso, sono in totale 27. Nello specifico, 17 sono
per la disabilità (6 in corso e 11 conclusi,) e 10 per il
disagio minorile (3 in corso e 7 conclusi).
Ha ricevuto un’integrazione il 65,8% del totale dei progetti
che hanno concluso il primo periodo di finanziamento,
che sono 41 (di questi, 14 non hanno ricevuto
integrazioni). Nello specifico, il 70,8% dei progetti per la
disabilità e il 58,8% dei progetti per il disagio minorile.
Grafico 1. Numero dei progetti con e senza integrazioni
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Grafico 2. Precentuale dei progetti con integrazioni
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Si evidenzia che quattro progetti, per motivi diversi caso
per caso, sono stati inizialmente finanziati per un solo
anno. A fronte dei buoni risultati, le integrazioni
rappresentano in sostanza il secondo anno di
finanziamento:
• Centro Diurno (Fondazione Bambini e autismo),
progetto a regime e che sta ottenendo ottimi risultati
• Polo per l’età adulta (AIPD Bari), appena concluso
• Al di là delle nuvole (Fondazione Stella Maris), appena
concluso positivamente, andrà a regime
• Compagnia dell’allegria (Associazione Cometa), che
ha avuto un’ulteriore integrazione, dopo la prima; si è
concluso a giugno 2008 e riesce a sostenere tutte le
attività progettuali, con finanziamenti propri o
esterni, sia pubblici sia privati.

Tipologia di progetti con integrazioni
Con le integrazioni UMANA MENTE sostiene, tranne
rarissimi casi, i costi del personale, mantenendo quindi,
anche in questa seconda fase di sostegno ai progetti,
l’approccio che la contraddistingue nell’iniziale
finanziamento (sostegno al personale e non alle
strutture).
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In merito alle tipologie di servizi finanziati, nell’ambito
della disabilità hanno ricevuto integrazioni progetti che
proponevano quasi tutte le tipologie di intervento che
UMANA MENTE ha finanziato negli anni.
I più critici sono stati i progetti “Polo per l’età adulta” per
disabili Down adulti, promossi dalle sezioni AIPD in
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diversi territori. Dei cinque progetti AIPD, quattro hanno
avuto integrazioni e uno, quello di Belluno, si è rivelato
critico fin dall’inizio ed è stato realizzato solo in minima
parte. Nello specifico, per i progetti integrati:
• il progetto pilota di Roma ha avuto ben tre
integrazioni e non è poi andato a regime, infatti ha
dovuto sensibilmente rivedere o ridimensionare tutte
le azioni, ad eccezione del Centro Diurno
• il progetto di Campobasso ha avuto due integrazioni,
è andato a regime e prosegue con soddisfazione
• quello di Bari ha avuto due integrazioni e andrà a
regime
• il progetto di Pisa (una integrazione), che rientra nel
Terzo follow up, non è più attivo.

Progetti a regime, in rapporto alla
tipologia di servizio e al numero
di integrazioni
Emerge innanzi tutto il fatto che (ad eccezione di due
casi, uno per ciascun ambito di intervento della
Fondazione) le integrazioni sono state erogate tutte a
progetti di carattere sperimentale, cioè che si rifanno a
modelli di intervento innovativi o integrano diverse
tipologie di intervento.
(UMANA MENTE considera progetti a carattere
tradizionale, ad esempio, i progetti di centri diurni o
quelli di accoglienza residenziale, come le comunità
alloggio.)

Altri tre progetti per la disabilità hanno avuto due
integrazioni:
• il progetto di residenzialità temporanea
Autonomamente Verona (AGBD), che andrà a regime
con finanziamenti pubblici
• il progetto Gabbiano 2000 (Associazione Il Gabbiano
di Milano), che è andato a regime come previsto e
anzi ha dato il via a nuovi sviluppi e progetti
• il progetto Polinrete (reti CDO Impresa sociale e CGM),
che ha avuto ricadute più significative nell’ambito
della rete CDO che di quella CGM, ma non è
proseguito al di là del finanziamento della
Fondazione, se non per alcune esperienze isolate.

In rapporto alla capacità dei progetti di proseguire
anche dopo il finanziamento integrativo di UMANA
MENTE, cioè di sostenersi a regime, è ragionevole fare
un’analisi solo sui progetti che sono stati oggetto di
follow up, cioè che si sono conclusi per la maggior parte
da almeno un anno al momento del follow up stesso. Si
tratta quindi di progetti che già da mesi non hanno più
la garanzia del supporto della Fondazione e hanno
dovuto trovare vie diverse per sostenersi, o hanno
dovuto scegliere la strada del ridimensionamento o
della chiusura.
Parliamo di 17 progetti, sul totale dei 27 progetti che
hanno avuto un’integrazione.

Disagio minorile

Grafico3. Situazione progetti analizzati nel follow up,
a regime o no

Nell’ambito del disagio minorile, i progetti che hanno
avuto bisogno di integrazioni sono i progetti di
counseling, sostegno ai genitori, presa in carico
terapeutica. Si tratta tipicamente di servizi che faticano
molto o non riescono ad andare a regime, poiché l’ente
pubblico non se ne fa carico.
Per contro, nessun progetto di accoglienza residenziale
ha richiesto un finanziamento integrativo, poiché si
tratta di servizi di tipo tradizionale, garantiti dall’ente
pubblico e che vanno regolarmente a regime con le rette
degli enti invianti, al termine della fase di start up che
UMANA MENTE finanzia.
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Ha avuto tre integrazioni il progetto Zenobia
(Cooperativa San Martino).
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Più nello specifico, cinque progetti hanno ricevuto più di
una integrazione.
Hanno avuto due integrazioni:
• Sestante, promosso dalla rete Caritas- Farsi Prossimo
• Tentativi di suicidio in adolescenza (Associazione
L’Amico Charly)
• Al di là delle nuvole (Fondazione Stella Maris)
• Compagnia dell’allegria (Associazione Cometa)

7

7

3

2
1

1

Non prosegue
Disabilità

Prosegue

Prosegue in parte

Disagio minorile

Guardando i dati percentuali, osserviamo che in
entrambi gli ambiti i progetti che proseguono a regime
con l’aiuto delle integrazioni sono poco più della metà:
il 58% per la disabilità e il 60% per il disagio minorile.
Un altro 20-25% di progetti riesce a proseguire solo in
parte, mentre il 17-20% dei progetti deve sospendere del
tutto le attività.

Il 2008

Grafico 4. Precentuali progetti analizzati nel follow up,
a regime o no
Disabilità

Disagio minorile
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Tabella A. Dettaglio di tutti i progetti con integrazioni, a regime o no
DISABILITÀ
Ente
AGBD Verona
CBD'I
Genitori per l’Autismo
Ariel
Bambini e autismo
Il Gabbiano
AIPD Roma
Sante de Sanctis
Accoglienza
Capodarco
ACDL & AISW
L’arca
Reti Fis-CGM
AIPD Bari
AIPD Campobasso
AIPD Pisa Livorno
AIPD Roma
1

Progetto
Autonomamente
CAA
Cascina Rossago
Centro di Riferimento
Centro Diurno
Gabbiano 2000
Insieme ai genitori
Interabilità
La Piccola Casa
Laboratorio sociale
L’autonomia Possibile
Onde
Polinrete
Polo per l’età adulta (Bari)
Polo per l’età adulta (Camp)
Polo per l’età adulta (Pisa)
Polo per l’età adulta (Roma)

Tipol. servizio
Sperimentale
Sperimentale
Sperimentale
Sperimentale
Sperimentale
Tradizionale
Sperimentale
Sperimentale
Sperimentale
Sperimentale
Sperimentale
Sperimentale
Sperimentale
Sperimentale
Sperimentale
Sperimentale
Sperimentale

N. integraz.
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2

A regime
Prosegue
Non prosegue 1
Prosegue
Prosegue
Prosegue
Prosegue
Prosegue
No follow up
No follow up
Prosegue in parte
No follow up
No follow up
Prosegue in parte
No follow up
Prosegue
Non prosegue
Prosegue in parte

Il lavoro di CAA con bambini con Sindrome di Angelman prosegue, ma non gode di alcun finanziamento, ad eccezione dei fondi del CBD'I,
per cui ha subito importanti modifiche (si veda il capitolo sul follow up).

DISAGIO MINORILE
Ente
Stella Maris
Edimar
Cometa
Cometa
Osp. Bambin Gesù
Comin
Casa Don Guanella
Rete Caritas
Amico Charly
San Martino
2

Progetto
Al di là delle nuvole
Centro Icaro
Compagnia dell'allegria
Famiglie all’Opera
Girasole 2
La Madia
Progetto integrato
Sestante
Tentativi di suicidio
Zenobia

Tipol. servizio
Sperimentale
Sperimentale
Sperimentale
Sperimentale
Sperimentale
Sperimentale
Tradizionale
Sperimentale
Sperimentale
Sperimentale

N. integraz.
2
1
2
1
1
1
1
2
2
3

A regime
No follow up
No follow up
No follow up
Prosegue
Non prosegue 2
No follow up
Prosegue
Prosegue in parte
Prosegue
No follow up

Il progetto all'interno dell'Ospedale Bambin Gesù non è più attivo; proseguono alcune attività, molto ridimensionate, presso la sede
dell'Associazione La cura del Girasole (si veda il capitolo sul follow up).
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Importi delle integrazioni

Disagio minorile

Disabilità
Rispetto agli importi delle integrazioni, per la disabilità
sono tutti al di sotto dei 200.000 euro (207.000 all’AIPD di
Bari) e corrispondono in media al 37% del primo
finanziamento approvato (andando dall’11% del
progetto Interabilità al 61% del progetto
Autonomamente Verona).
In particolare, 7 integrazioni vanno dai 150 ai 200 mila
euro, 10 sono al di sotto dei 100 mila euro.

Anche nell’ambito del disagio minorile la maggioranza
delle integrazioni è al di sotto dei 200 mila euro (7
progetti su 10). In media, le integrazioni corrispondono
al 48,9% del primo finanziamento (si va dal 13,6% del
progetto La Madia al 110,4% del progetto Al di là delle
nuovole).
I 3 progetti finanziati con più di 200 mila euro sono:
Zenobia, Tentativi di suicidio in adolescenza, Sestante.

Grafico 5. Importi delle integrazioni
Disabilità

Disagio minorile

1.000.000

800.000

600.000

400.000
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Zenobia

Tentativi di suicidio

Sestante

Progetto integrato

La Madia

Girasole 2

Famiglie all’Opera

Centro Icaro

Compagnia dell’allegria

Al di là delle nuvole

Polo per l’età adulta (Roma)

Polo per l’età adulta (Pisa)

Polo per l’età adulta (Bari)

Polo per l’età adulta (Camp)

Polinrete

Onde

L‘autonomia Possibile

La Piccola Casa

Laboratorio sociale

Interabilità

Gabbiano 2000

Insieme ai genitori

Centro Diurno

Cascina Rossago

Centro di Riferimento

CAA

Autonomamente

200.000
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Grafico 6. Importi finanziamenti totali: progetto iniziale e integrazioni
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Integrazione

Tabella b. Dettaglio importi finanziamenti iniziali e integrazioni
Ambito

Nome del progetto

Disabili

Autonomamente
CAA
Cascina Rossago
Centro di Riferimento
Centro Diurno
Gabbiano 2000
Insieme ai genitori
Interabilità
La Piccola Casa
Laboratorio sociale
L’autonomia Possibile
Onde
Polinrete
Polo per l’età adulta (Bari)
Polo per l’età adulta (Camp)
Polo per l’età adulta (Pisa)
Polo per l’età adulta (Roma)
Disabili
Al di là delle nuvole
Centro Icaro
Compagnia dell'allegria
Famiglie all’Opera
Girasole 2
La Madia
Progetto integrato
Sestante
Tentativi di suicidio
Zenobia
Disagio minorile
Complessivo

Totale
Minori

Totale
Totale

Progetto

Integrazione

Totale
complessivo

163.000,0
300.000,0
140.000,0
470.000,0
339.000,0
203.610,0
352.000,0
312.000,2
85.690,0
680.000,0
103.000,0
138.000,0
651.230,0
280.000,0
152.000,0
202.000,0
443.380,0
5.014.910,2
101.000,0
223.000,0
419.000,0
227.210,0
331.000,0
555.000,0
118.000,0
1.754.790,0
526.600,0
348.000,0
4.603.600,0
9.618.510,2

100.000,0
162.500,0
50.000,0
180.000,0
200.000,0
43.800,0
90.400,0
33.600,0
42.844,0
200.000,0
51.242,0
34.138,0
161.000,0
207.420,0
80.730,0
36.960,0
196.615,0
1.871.249,0
111.504,6
62.615,2
144.806,4
186.000,0
106.600,0
75.649,5
25.773,3
994.000,0
284.520,0
260.143,9
2.251.612,9
4.122.861,9

263.000,0
462.500,0
190.000,0
650.000,0
539.000,0
247.410,0
442.400,0
345.600,2
128.534,0
880.000,0
154.242,0
172.138,0
812.230,0
487.420,0
232.730,0
238.960,0
639.995,0
6.886.159,2
212.504,6
285.615,2
563.806,4
413.210,0
437.600,0
630.649,5
143.773,3
2.748.790,0
811.120,0
608.143,9
6.855.212,9
13.741.372,1

% integrazione
sul primo
finanziamento
61,3
54,2
35,7
38,3
59,0
21,5
25,7
10,8
50,0
29,4
49,7
24,7
24,7
74,1
53,1
18,3
44,3
37,3
110,4
28,1
34,6
81,9
32,2
13,6
21,8
56,6
54,0
74,8
48,9
42,9
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La valutazione degli interventi di educativa di territorio*

UMANA MENTE ha tra le sue caratteristiche distintive
quella di dare grande importanza alla valutazione e al
monitoraggio dei risultati degli interventi sostenuti,
affiancando gli enti che finanzia nel lavoro di
elaborazione, di verifica e di utilizzo degli indicatori.
Inoltre, ritiene assai importante favorire e sostenere lo
scambio di competenze ed esperienze tra i diversi attori
sociali con cui si interfaccia, per cui promuove momenti
di incontro e riflessione comune quali convegni,
seminari e focus group.
Nel 2008 la Fondazione ha portato avanti il lavoro
di riflessione ed approfondimento in merito alla
valutazione degli interventi di educativa di territorio
tramite specifichi indicatori già iniziato nel 2007.
In fase di monitoraggio di questa tipologia di interventi
è emersa chiaramente la difficoltà di valutare il valore
degli interventi svolti. Il rischio quindi è quello che tali
interventi siano autoreferenziali nel giudizio e
nell'identificazione del rapporto di causa-effetto tra le
azioni implementate e i risultati raggiunti.
Gli enti coinvolti in questo percorso sono stati le
cooperative sociali S. Martino di Milano, La Grande Casa
di Sesto San Giovanni, Fraternità Giovani e Comunità
Fraternità di Ospitaletto, Comin di Milano e la Casa
dell'Opera Don Guanella di Lecco. Questi gestiscono
esperienze diverse tra loro, sia per il contesto sociale e
territoriale nel quale sono sviluppate, sia per le
caratteristiche e l'età dei minori coinvolti, ma sono
accomunati dall'obiettivo dei loro progetti: intervenire
a livello territoriale in ambito preventivo, lavorando con
preadolescenti e adolescenti in situazione di disagio.
Gli incontri tra gli enti sono iniziati a gennaio 2007, si
sono tenuti all'incirca ogni 45 giorni e si sono conclusi a
dicembre 2008. L'obiettivo era di identificare indicatori
per la valutazione dell'efficacia di questo tipo di attività,
che fossero condivisi e trasversali, cioè applicabili in
generale agli interventi 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.
Successivamente si è lavorato alla messa a punto di una
griglia di valutazione, intesa come vero e proprio
strumento metodologico, senza la pretesa di costituire

un lavoro esaustivo, ma con l'idea di fornire un solido
punto di partenza, basato sull'osservazione di
esperienze concrete. La griglia intende portare
l'utilizzatore ad esplicitare: obiettivi e micro-obiettivi
dell'azione che si svilupperà; destinatari; enti e reti di
riferimento; singole azioni. Come ultimo punto, la griglia
chiede di identificare gli indicatori qualitativi e
quantitativi più adatti a valutare, mettendo a confronto i
risultati attesi e quelli rilevati.
La fase successiva è stata di sperimentazione della
griglia, che tutti gli enti partecipanti hanno applicato
ad un loro progetto specifico, già realizzato o in corso.
La sperimentazione ha consentito di verificare l'efficacia
dello strumento, che facilita la messa in luce delle
eventuali criticità degli interventi (ad esempio nel caso
in cui l'équipe abbia tralasciato la messa a punto dei
dettagli di qualche attività). Parimenti, nel caso di
impatto positivo dell'azione realizzata, si evidenziano
gli step metodologici che hanno portato al successo.
In sintesi, la griglia favorisce l'identificazione di quali
variabili incidono in modo positivo o negativo su
un'azione di educativa di territorio.
Dal punto di vista di UMANA MENTE è interessante
evidenziare anche che la partnership sviluppata in
questo biennio ha favorito uno scambio e una crescita
comune tra i partecipanti.
In particolare la Fondazione, abituata a valutare i
progetti con criteri definiti, ha colto talora negli enti
alcune difficoltà (ad esempio inizialmente nella
distinzione tra obiettivi e micro-obiettivi, e tra strategie
progettuali e azioni), avviandoli ad una maggior
chiarezza ed un maggior rigore, e aiutandoli a cogliere
le criticità nel loro lavoro di valutazione, ma anche gli
aspetti di impatto positivo non previsto.
Dal canto loro, gli enti hanno potuto esplicitare e
rendere partecipi i rappresentanti della Fondazione
delle difficoltà, di diverso tipo e importanza,
che incontrano nell'implementare e nel valutare
progetti di questo tipo. In questo modo UMANA MENTE
ha acquisito maggiori strumenti e capacità per la sua
attività di valutazione e accompagnamento progettuale.

* Per avere il materiale dettagliato di questo lavoro contattare direttamente lo staff della Fondazione.
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Il Progetto Periferie

Il progetto

Contenuti e risultati della ricerca

Si tratta di un progetto di ricerca sviluppato con
l’obiettivo di identificare buone prassi di intervento
sociale nelle periferie di alcune città italiane e
successivamente realizzare uno o più interventi
significativi in quartieri deprivati.
In questo progetto il termine “periferia” supera la
connotazione classica, indicando un quartiere anche
centrale della città, caratterizzato però da situazioni di
difficoltà e degrado, conflittualità di vario genere, con la
forte presenza di situazioni di illegalità e insicurezza.
Date queste caratteristiche generali, sono rientrati nel
progetto anche quartieri industriali dismessi, carenti di
servizi e afflitti da profondi problemi di ordine sociale.

Per lo sviluppo del lavoro sono state inizialmente
individuate cinque città, e per ciascuna città tre
quartieri:

I promotori
Il progetto Periferie è stato promosso da UMANA MENTE
in partnership con Fondazione Vodafone Italia ed è
partito nel settembre 2007, dopo una serie di contatti
preliminari anche con diversi altri possibili partner. La
ricerca è stata commissionata dalle due Fondazioni a
IRS (Istituto di Ricerca Sociale) di Milano e si è conclusa
nell'autunno 2008.
La creazione di un team di lavoro composto da due
fondazioni d’erogazione e un centro di ricerca ha avuto
fin da subito un forte significato in termini di
condivisione del nuovo approccio di intervento in
ambito sociale. Il progetto Periferie intende infatti
sperimentare un ruolo differente delle fondazioni,
promotrici di politiche di sviluppo sociale e culturale in
un determinato territorio, in sinergia con le Pubbliche
Amministrazioni di riferimento.
In particolare UMANA MENTE intende sfruttare la
propria esperienza nell’ambito dell’accompagnamento
degli enti non profit, al fine di creare tavoli di lavoro
operativi, in cui la Fondazione stessa sia proattiva
nell’individuazione dei problemi e delle strategie di
intervento, nonché nella definizione degli aspetti
progettuali.

•
•
•
•

Torino (Q.ri Falchera, Porta Palazzo, Basse Stura)
Padova (Q.ri Arcella, Stanga, Portello)
Roma (Q.ri Val Melaina, San Basilio, Tor Sapienza)
Bari (Q.rie San Paolo, Bari Vecchia, Mungivacca/San
Marcello)
• Palermo (Q.ri Zen, Zisa Noce, Mare Dolce).
In questi territori sono stati analizzati i diversi servizi
offerti, con l'obiettivo di individuare possibili azioni
progettuali da sviluppare tramite uno stretto rapporto di
collaborazione con le istituzioni e le realtà del privato
sociale. Per arrivare a identificare possibili aree di azione
per le due Fondazioni è stata effettuata una significativa
selezione, sulla base di tre dimensioni possibili
dell’intervento sui territori:
• connessione con l’esterno e deghettizzazione, tramite
un intervento sulle barriere fisiche e sociali che
determinano l’isolamento del quartiere, volto a
ricucire la relazione fra persone e spazi
• rifunzionalizzazione del territorio, volta al sostegno,
rafforzamento e attribuzione di nuovi significati agli
spazi del quartiere e all’affermazione di un nuovo
specifico ruolo nel contesto della città
• empowerment della comunità, tramite un intervento
che si concentra sulla comunità locale e interviene
nella prospettiva di ottimizzare e sviluppare le risorse
di diversa natura disponibili.
Il team di progetto ha quindi approfondito la
conoscenza di tre contesti:
• Torino - Q.re Porta Palazzo, con l’orientamento a
creare un consolidamento delle iniziative per
l’integrazione e promozione giovanile, all’interno
delle ex officine comunali di Via Cecchi
• Bari - Q.re San Paolo, con l’orientamento ad utilizzare
le risorse del territorio a sostegno dei processi di
inclusione lavorativa degli abitanti, sfruttando il Parco
Lama Balice
• Palermo - Q.re Zisa Noce, con l’orientamento a
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promuovere sinergie tra sviluppo locale culturale e
contrasto del disagio minorile, recuperando uno
spazio all’interno delle ex Officine Ducrot, Cantieri
Culturali.
Questa fase ha impegnato il team in incontri in loco con
esponenti delle Istituzioni e del non profit di ciascuna
città, creando così una possibile base per lo sviluppo di
eventuali paternariati futuri.
I risultati della ricerca sono stati resi noti tramite la
pubblicazione del volume “Attivare risorse nelle
periferie - Guida alla promozione di interventi nelle zone
difficili di alcune città italiane”, curato da IRS e edito da
Franco Angeli.

Sviluppi del progetto Periferie
Sulla base dei risultati della ricerca, UMANA MENTE
e Fondazione Vodafone Italia hanno deciso di
promuovere un intervento nel Quartiere Porta Palazzo
di Torino, mediante la realizzazione di un HUB
multiculturale che partirà nel 2009.
I beneficiari diretti del progetto saranno i minori di
Porta Palazzo, con particolare attenzione rivolta ai
minori in condizioni di disagio e ai minori stranieri,
per favorire l'interazione e l'integrazione multietnica,
anche con il coinvolgimento degli adulti di riferimento
(genitori, insegnanti, altri caregivers).
Gli obiettivi dell’intervento mirano a favorire la
convergenza tra il campo della prevenzione/contrasto
del disagio e il campo della promozione/protagonismo
dei giovani, all’interno di progetti che realizzino
meccanismi di sostenibilità per il non profit.
Inoltre il progetto mira a stimolare la responsabilizzazione
e il potenziamento del settore non profit sia rafforzando
organizzazioni fragili, sia sviluppando capacità
manageriali che costituiscano occasioni di
consolidamento per alcune iniziative di successo,
già sperimentate in questi anni nell’area di
Porta Palazzo.
Infine, si cercherà di irrobustire la relazione di scambio
tra il quartiere e il resto della città, nella prospettiva di
ridurre la percezione di isolamento e ghettizzazione.
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Il convegno di chiusura del progetto Zenobia

Da città invisibile a città possibile
Zenobia: un'esperienza educativa
a Quarto Oggiaro
Il 17 aprile 2008 si è tenuto a Milano, a Quarto Oggiaro, il
convegno di presentazione dei risultati del progetto
Zenobia, che stava avviandosi a chiudere la fase di start
up, sostenuta da UMANA MENTE per tre anni.

Il progetto
Si tratta di un progetto di prevenzione per minori (11-15
anni), con una struttura modulare che ha compreso tre
azioni distinte e complementari: tutoring educativo
all’interno di scuole e oratori; ascolto e orientamento
tramite attività di sportello; educativa di territorio nei
grandi cortili dei caseggiati del quartiere.
Il progetto, elaborato congiuntamente dalla Coop. S.
Martino e da UMANA MENTE, ha coinvolto due scuole e
tre oratori del territorio, in un'ottica di lavoro fortemente
gestito in rete. Per il coordinamento della rete è stato
attivato un tavolo territoriale che si è riunito
mensilmente per tutto il triennio e prosegue tuttora la
sua attività, composto da tutti gli enti coinvolti,
UMANA MENTE compresa.

L'affiancamento di UMANA MENTE
Il progetto Zenobia, per il quale il finanziamento di
UMANA MENTE si è concluso a luglio 2008, ha
rappresentato per la Fondazione un'esperienza
significativa, in particolare per il modello di
accompagnamento e monitoraggio che è stato adottato.
Infatti oltre all’azione consolidata di monitoraggio
semestrale, dal suo avvio il progetto è stato affiancato
settimanalmente dallo staff di UMANA MENTE.

Il convegno
Il convegno ha presentato i risultati del primo biennio di
finanziamento, aprendo la strada a nuovi possibili

sostenitori: nei primi due anni il progetto ha consentito
di seguire almeno 500 minori.
Nel territorio, Zenobia ha contribuito a creare una
cultura della progettazione e della collaborazione in rete
fra molti soggetti, sia al fine di sviluppare percorsi
educativi individuali, sia per la promozione di eventi
aggregativi comuni. In particolare, il Tavolo Territoriale è
diventato uno spazio stabile e riconosciuto di incontro,
scambio e confronto
Dal punto di vista metodologico Zenobia ha affinato una
metodologia di lavoro efficace, precisa e rigorosa, capace
anche di mantenere al proprio interno una buona
flessibilità, per adattarsi alle caratteristiche dei singoli
partner di progetto, nonché di permettere, con un lavoro
trasversale sugli utenti, la condivisione di situazioni ed
esperienze tra i membri delle tre équipe dedicate alle tre
azioni progettuali.

Il futuro del Progetto Zenobia: la scommessa della
sostenibilità
Zenobia è un progetto estremamente articolato, la cui
efficacia è garantita da un lavoro di équipe molto
intenso dei singoli educatori, dei coordinatori, del
responsabile di progetto. L’apporto di un supervisore
psicologico e di un consulente pedagogico garantiscono
inoltre importanti spazi di approfondimento e di
rielaborazione.
Un progetto così strutturato ha un costo di una certa
rilevanza; nei primi tre anni il sostegno economico di
UMANA MENTE ha permesso di garantire il
mantenimento di elevati standard di qualità. Per il
futuro si sta procedendo nell’individuazione di nuovi
soggetti in grado di favorire la prosecuzione di questo
progetto ambizioso e in questo la partnership con
UMANA MENTE ha contribuito positivamente.
In proposito, il progetto nel 2008 ha goduto della
donazione di un benefattore anonimo e ha
successivamente vinto un bando della Fondazione
Cariplo. Per il 2009, ha presentato domanda di
finanziamento al Comune di Milano, di cui è in attesa di
risposta.
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Nel 2009 Fondazione si focalizzerà su alcuni bisogni
emergenti: la diagnosi e la riabilitazione precoce di
bambini disabili, lo sviluppo di comunità per
mamma-bambino, o per adolescenti con difficoltà
psicologiche, il supporto alle difficoltà d’apprendimento,
il sostegno alle famiglie in tutte le forme.
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Le linee guida per il 2009

Ormai altamente specializzata negli ambiti di intervento
del disagio minorile e della disabilità congenita
intellettiva, UMANA MENTE ha raccolto nel corso del
2008 nuovi bisogni, modelli di intervento innovativi ed
efficaci, istanze dei beneficiari dei suoi progetti e degli
enti attivi nel settore non profit e di tutti gli stakeholder.
Da questo lavoro è scaturita una riflessione che ha
portato a ridefinire e rifocalizzare le linee guida per la
selezione dei progetti da finanziare, in ideale continuità
con quanto fatto fino ad ora e mantenendo per il 2009 i
due ambiti d’interesse.
Inoltre da fine 2008 e per tutto il 2009 Fondazione
UMANA MENTE ha deciso di inserire nelle proprie linee
programmatiche un’attenzione particolare al confronto
con le altre fondazioni ed enti d’erogazione. L’ottica è
quella di attivare strategie di collaborazione che portino
allo scambio di competenze atto a rispondere al meglio
ai bisogni emergenti nel contesto sociale dove da una
parte aumentano e si complicano le problematiche da
affrontare, dall'altra cresce la necessità di risorse
economiche alternative.

Ambito disagio minorile
Nell’ambito del disagio minorile, nel 2009 UMANA
MENTE intende proseguire il finanziamento di progetti
che prevedano la creazione o lo sviluppo di luoghi di
accoglienza residenziale per minori. Per questo si
intende concentrare l’attenzione a favore del sostegno
ad interventi rivolti ai nuclei monogenitoriali in
difficoltà di mamme con i propri figli. Attraverso il
supporto e l’attivazione di interventi, sia residenziali che
diurni e semiresidenziali, che permettano la
costituzione di luoghi strutturati capaci di sostenere i
propri utenti nel processo di crescita e maturazione al
fine di costruire insieme a uno staff di specialisti un
percorso verso l’autonomia che faccia leva sulle risorse e
capacità personali.

88

Inoltre, la Fondazione nell’ambito dei minori allontanati
dalla famiglia d’origine andrà a favorire sia progetti
specifici che prevedano lo sviluppo di interventi a
carattere residenziale, per minori con particolari
difficoltà di tipo psico-educativo sia il supporto ad
associazioni di reti di famiglie affidatarie.
Sul fronte del sostegno ad interventi di carattere diurno,
UMANA MENTE si focalizzerà in particolare sulle
comunità diurne ed i servizi semiresidenziali a carattere
educativo e a forte tutela dei minori accolti. Un focus
particolare verrà fatto sull’utilizzo dello sport a fini
educativi e su interventi mirati al supporto dei minori
con difficoltà d’apprendimento.

Ambito disabilità
congenita intellettiva
Nel 2009 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.
Infine, la Fondazione manterrà grande interesse per
progetti di sostegno ai nuclei familiari delle persone
disabili, finanziando la creazione di spazi di counseling,
gruppi di auto-aiuto. Sportelli di consulenza e di
orientamento, servizi di “sollievo” tramite attività di
residenzialità temporanea per i propri figli disabili.

89

90

UMANA MENTE nel 2008 ha destinato ai progetti
€ 3.789.287 pari al 90% delle risorse economiche
totali a disposizione per l’anno, composte dai
proventi da parte del Socio Fondatore Allianz S.p.A.,
da terzi e dai proventi finanziari e patrimoniali.
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Il bilancio di esercizio

Stato Patrimoniale al 31/12/2008

31/12/2008
Attivo

31/12/2007
totale

parziale

Immobilizzazioni materiali
mobili ed arredi

399

148

Totale immobilizzazioni

399

totale

Immobilizzazioni

148

Attivo circolante
Crediti
crediti esigibili entro l'es. successivo

99.716

1.893

Attività finanziarie
titoli in portafoglio

4.429.917

4.570.695

Disponibilità liquide
depositi bancari

1.287.731

447.009

Totale attivo circolante

5.817.364

5.019.597

Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi
ratei attivi

59.019

Totale ratei e risconti

59.019

55.077

5.876.782

5.074.822

Totale Attivo

92

55.077
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31/12/2008
Passivo

31/12/2007
totale

parziale

totale

Patrimonio Netto
Fondo di dotazione

51.646

51.646

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

1.376.409

531.542

Totale Patrimonio Netto

1.428.055

583.188

40.475

36.672

F.do TFR personale dipendente

445.553
85.989

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

3.144.030
1.267.067
4.411.097

4.359.985

14.172
7.078
9.530
13.085
48.267

43.865

Totale debiti

4.408.252

4.454.962

Totale Passivo

5.876.782

5.074.822
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Rendiconto gestionale al 31/12/2008

31/12/2008
31/12/2007
totale

parziale

totale

Proventi da attività tipiche
Proventi ordinari
da Socio Fondatore Allianz spa
da terzi
avanzo gestionale riportato a nuovo
Totale proventi ordinari

2.600.000
7.426
130.856
4.066.868

Proventi con destinazione specifica
da terzi
Totale proventi con destinazione specifica
Utilizzo Fondo di Riserva
Avanzi su progetti di competenza di esercizi precedenti

51.000
120.000

51.000

0

800.000

141.884

0

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

2.738.282

167.399
32.606
195.568
4.524.320

200.005
3.789.287

Oneri da attività tipiche
Contributi approvati
progetti di competenza dell'esercizio
"Argos"
"Vivere la CAA - la CAA per la vita"
"Farm Community Agrabah"
"Vivi la città"
"Cerco Asilo"
"Comunità diurna Gian Burrasca"
"Il Bruco e la Faralla"
"So-stare"
"Casa San Francesco"
"La Porta è aperta"
"Centro diurno Chora"
"Comunità di pronta accoglienza"
"Periferie"
"Bando Affido"

192.740
189.263
251.829
230.460
189.626
65.694
191.955
158.800
147.436
121.798
176.747
222.250
400.000
500.000

Integrazioni progetti di competenza esercizi precedenti
Totale contributi

224.439
3.700.917

3.263.037

120.000

51.000

Studi e ricerche

24.550

17.400

Consulenze su progetti

10.000

0

Quote associative

11.500

3.000

3.866.967

3.334.437

657.353

454.850

Contributi con destinazione specifica

Totale oneri da attività tipiche
Avanzo di gestione attività tipiche
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31/12/2008
31/12/2007
totale

parziale

totale

Oneri di gestione
Spese per servizi
prestazioni di servizi
Totale spese per servizi

13.191

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

13.841
6.388
102
29.544
49.875

71.824

Spese per il personale
retribuzioni
oneri previdenziali e assistenziali
accantonamento al fdo tfr
altre spese per il personale
Totale spese per il personale

13.191

8.398

209.518
62.942
16.135
332
288.927

301.941

Ammortamenti
ammto mobili ed arredi ufficio
251
Totale ammortamenti
Oneri finanziari
Totale oneri di gestione

2.626

251

35

12

384.824

352.256

Proventi ed oneri straordinari
0
8.163

Proventi
Oneri
Totale proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte dell'esercizio
IRAP
Risultato gestionale (avanzo di gestione)

1.890

8.163

270.639

94.431

8.926

8.442

261.713

85.989
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Prospetto di variazione nei conti del patrimonio netto

fondo
di dotazione
Saldo al 31.12.2007

51.646

Consiglio di indirizzo del 22/02/2008
A fondo di riserva
Riporto a nuovo
Consiglio di indirizzo del 04/12/2007
Utilizzo fondo di riserva

31/12/2008
fondo
avanzo
di riserva
di gestione

patrimonio
netto

1.114.696

261.713

1.428.055

130.857

-130.857
-130.856

0
-130.856

-800.000

-800.000
85.989

85.989

445.553

85.989

583.188

anno
2006

anno
2007

anno
2008

Patrimonio Netto

1.233.160

1.428.055

583.188

Erogazioni effettuate

4.413.112

3.855.467

3.331.437

20.700

20.700

20.916

0,5%

0,5%

0,6%

20.700

20.700

20.916

0,5%

0,5%

0,6%

391.185

384.824

352.256

% Spese totali / Erogazioni

8,9%

10,0%

10,6%

% Spese totali / Totale Entrate

7,9%

8,5%

9,3%

Avanzo di gestione 2008
Saldo al 31.12.2008

51.646

Indicatori di efficienza

Compensi organi sociali
% Compensi organi sociali / Erogazioni
Compensi Totali
% Compensi totali / Erogazioni
Spese totali
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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2008

Informazioni preliminari

Debiti

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 2008 chiude con un
avanzo di gestione di € 85.989 che proponiamo riportare
a nuovo, aggiungendo l’importo ai contributi 2009 tra le
partite di Rendiconto Gestionale.

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.

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

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

Crediti

Altre informazioni
Al 31 dicembre 2008, la Fondazione aveva sei 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

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

Esercizio
2007

Esercizio
2008

399

148

Descrizione voce

Attività finanziarie
Sono valutate al costo.

Disponibilità liquide

Mobili ed arredi

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:

Sono iscritte al loro valore nominale.

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato

Saldo iniziale dell’esercizio 2008
Acquisti dell’esercizio
Dismissioni dell’esercizio
Ammortamenti dell’esercizio
Saldo finale al 31/12/2008

399
0
0
-251
148

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.
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Attivo circolante

Passività

Crediti

Patrimonio netto

Descrizione voce
Crediti esigibili entro
l’esercizio successivo

Esercizio
2007

Esercizio
2008

99.716

1.893

La voce è composta da crediti verso Dipendenti, verso
Fornitori per note credito da ricevere e verso l’Erario
per maggiori acconti IRAP versati relativamente
all’esercizio 2008.

Titoli in portafoglio

Descrizione voce
Fondo di dotazione

Esercizio
2007

Esercizio
2008

4.429.917

4.570.695

Questa voce è costituita dai titoli di stato (CCT) in
portafoglio alla data del 31 dicembre 2008.

Esercizio
2007

Esercizio
2008

51.646

51.646

Esercizio
2007

Esercizio
2008

1.114.696

445.553

261.713
1.376.409

85.989
531.542

Patrimonio libero
Descrizione voce

Attività finanziarie

Descrizione voce

Fondo di dotazione

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

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

Fondo TFR personale dipendente

Disponibilità liquide

Descrizione voce
Depositi bancari

Esercizio
2007

Esercizio
2008

Fondo TFR personale
dipendente
1.287.731

Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi

Ratei attivi

Esercizio
2007

Esercizio
2008

59.019

55.077

La voce è costituita da interessi maturati sui titoli in
portafoglio.
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Esercizio
2008

40.475

36.672

447.009

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

Descrizione voce

Descrizione voce

Esercizio
2007

Il Personale dipendente al 31/12/2008 è composto da n°6
impiegati. Il fondo T.F.R. ha avuto la seguente
movimentazione:
Saldo iniziale dell’esercizio
Accantonamento dell’esercizio
Imposta su rivalutazione
Contributo 0,50 a carico dipendenti
Versamenti a Fondi Pensionistici
Utilizzi dell’esercizio
Saldo finale al 31/12/2008

40.475
16.135
-132
-1.042
-13.892
-4.872
36.672
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Debiti

Debiti diversi

Debiti per contributi da erogare

Totali dell’anno

Esercizio
2008

2.787
8.613
16.255
20.612
48.267

14.172
7.078
9.530
13.085
43.865

Descrizione voce

Ammontano a € 4.411.097 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:

Descrizione voce
Progetto
Attacco al sé corporeo
Autismo Free Time
Bando Affido
Berit
Caracoles
Casa San Francesco
Centro Diurno Chora
Cerco asilo
Comunità di pronta accoglienza
Comunità Diurna Gian Burrasca
Comunità Diurna La Salle
Comunità Felicetta
Concentrati sui minori
Convergenze
Diventare Genitori
Dynamo Camp
Emanuele Stablum
Famiglie in marcia
Fare con
Farm Community Agrabah
Genitorialità e Perc. di Sostegno
Il Bruco e la Farfalla
Il Passo Giusto
La porta è aperta
La Primavera di Raffaello
Linea Continua
Prato Verde
Primi Passi
Progetto Argos
Progetto Periferie
Sole
So-stare
Un Futuro Verso Casa
Vivere la CAA - La CAA per la vita
Vivi la città
Iniziativa Biglietti di Natale
Integrazioni
Centro Icaro
La Piccola Casa
L'autonomia Possibile
Onde
Studi e ricerche
Progetto Periferie
Consulenze
Supervisione Equipe Casa Felicetta

Esercizio
2007

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

Esercizio
2009

Esercizio 2010
e successivi

28.471
15.841
250.000
118.316
153.264
73.062
101.874
84.440
156.000
29.942
49.918
107.901
4.562
61.495
173.189
70.912
11.250
30.722
48.747
73.102
71.340
95.977
133.621
55.134
95.306
95.825
37.811
70.015
96.370
200.000
24.807
92.214
96.302
96.813
130.054
39.311

0
0
250.000
0
0
53.047
74.874
42.220
66.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
178.727
0
47.989
0
66.664
0
0
0
0
96.370
200.000
0
38.992
0
51.528
100.406
0

31.308
14.281
5.664
1.681

0
0
0
0

8.700

0

8.488

0

3.144.030

1.267.067

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
Esecizio
2007

Esercizio
2008

4.066.868

2.738.282

Descrizione voce
Proventi ordinari

In questa voce rientrano:
• i contributi stanziati dal Socio Fondatore Allianz spa
per l’esercizio finanziario 2008, pari a € 2.600.000,
ricevuti dalla Fondazione in due quote nel corso
dell’anno;
• proventi da terzi (€ 7.426) provenienti da donazioni di
privati;
• Il 50% dell’avanzo di gestione 2007 riportato a nuovo
(€ 130.856) come deliberato dal Consiglio di Indirizzo
del 22/2/2008.
Esercizio
2007

Esercizio
2008

120.000

51.000

Descrizione voce
Proventi con destinazione
specifica
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In questa voce rientrano i contributi stanziati da Allianz
spa, Allianz Bank Financial Advisors spa e Banca
Antonveneta spa a fronte dell’iniziativa dei biglietti di
Natale, per un importo totale di € 51.000 poi assegnati ai
partecipanti come segue:
• € 30.000 all’Ente “Cooperativa Sociale L’Arca”, vincitore
della gara;
• € 9.311 agli altri Enti partecipanti;
per complessivi € 39.311.
La differenza sul totale (€ 11.689) rappresenta il costo
sostenuto per la predisposizione e la stampa di tutti i
biglietti.
Esercizio
2007

Esercizio
2008

0

800.000

Descrizione voce
Utilizzo Fondo di riserva

In questa voce rientra l’utilizzo del Fondo di Riserva
come deliberato dal Consiglio di Indirizzo nella seduta
del 4/12/2007;
Esercizio
2007

Oneri da attività tipiche
Esercizio
2007

Esercizio
2008

3.700.917

3.263.037

Descrizione voce
Contributi approvati

I progetti che si è deliberato di finanziare in questo
esercizio (€ 3.038.598) sono dettagliati nel Rendiconto
Gestionale; le integrazioni ai progetti di competenza
degli esercizi precedenti, pari a € 224.439, sono relative
ai seguenti progetti:
Centro Icaro
Interabilità
L’autonomia possibile
La piccola casa
Onde

Esercizio
2008

62.615
33.600
51.242
42.844
34.138

Esercizio
2007

Esercizio
2008

120.000

51.000

Descrizione voce

Descrizione voce
Avanzi su progetti di competenza
di esercizi precedenti

Oneri

141.884

0

Nel corso di questo esercizio non sono stati
contabilizzati avanzi.

Contributi con destinazione
specifica

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

Proventi finanziari e patrimoniali
Esercizio
2007

Esercizio
2008

153.719
41.849

167.399
32.606

195.568

200.005

Esercizio
2007

Esercizio
2008

24.550

17.400

Descrizione voce
Studi e ricerche

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

La voce Studi e Ricerche evidenzia il contributo di
Fondazione Umana Mente a una ricerca commissionata
a IRS, in collaborazione con la Fondazione Vodafone
Italia, su alcuni contesti periferici italiani.

L’importo di € 32.606 rappresenta gli interessi maturati
nell’esercizio sui conti correnti aperti presso la Allianz
Bank Financial Advisors spa.

Esercizio
2007

Esercizio
2008

10.000

0

Descrizione voce
Consulenze su progetti

In questo esercizio non ci sono state consulenze su
progetti.
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Esercizio
2007

Esercizio
2008

11.500

3.000

Descrizione voce
Quote associative

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

Oneri di gestione
Riguardano tutti i costi sostenuti dalla Fondazione per lo
svolgimento della sua attività, principalmente quindi per
il Personale Dipendente.

Proventi ed oneri straordinari
Gli oneri straordinari si riferiscono a differenze tra gli
accertamenti dell’esercizio precedente e quanto
realizzato nel corso del 2008.

Imposte dell’esercizio
Esercizio
2007

Esercizio
2008

8.926

8.442

Descrizione voce
Irap

Sono costituite dalle imposte per IRAP dell’esercizio
2008, come da D.Lgs 15.12.1997 n. 446.

Fondazione UMANA MENTE
Il Presidente
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Relazione del Collegio dei Revisori

Al Consiglio di Indirizzo della Fondazione
UMANA MENTE del 3 marzo 2009.

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

Il Consiglio di Gestione della Fondazione, a norma
dell’articolo 16 dello Statuto ha approvato il progetto di
Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2008 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
sull’attività svolta e sugli obiettivi della Fondazione per il
2009. 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:

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. 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’utimo triennio.
A conclusione dei controlli effettuati, i revisori
esprimono parere favorevole all’approvazione del
progetto di Bilancio dell’esercizio finanziario 2008 e alla
proposta di destinazione del risultato gestionale,
approvati dal Consiglio di Gestione.

Milano, 17 febbraio 2009

IL COLLEGIO DEI REVISORI

€
Attivo

Giorgio Stroppiana
Immobilizzazioni
Attivo Circolante
Ratei e Risconti
Totale Attivo

148
5.019.597
55.077
5.074.822

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

51.646
445.553
85.989
583.188
36.672
4.454.962
5.074.822

Rendiconto gestionale
Proventi da attività tipiche
Oneri da attività tipiche
Avanzo di Gestione da attività tipiche
Altri proventi e oneri
Risultato gestionale (avanzo)
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3.789.287
-3.334.437
454.850
-368.861
85.989

Fabrizio Carazzai

Impaginazione
Barabino & Partners Design
Stampa
Arti Grafiche Mario Bazzi

Fondazione UMANA MENTE - Bilancio di missione 2008

Duis autem vel eum
iruire dolor in hendrerit
in vulpate esse molestie
consequat.
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