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Il denaro può aggiungere 
molto alla capacità delle 
persone di condurre una vita 
costruttiva, non solo che sia 
piacevole per se stessi, ma 
anche utile per gli altri. 

Money can add a lot to someone's 
ability to lead a constructive life, 

not just pleasant for oneself, 
but also useful for others. 

(David Rockefeller)
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Maurizio Devescovi

Ogni anno il Bilancio di Missione rappresenta un 
fondamentale momento di analisi e valutazione dell’operato 
della Fondazione Allianz UMANA MENTE, anche in un’ottica 
di trasparenza e accountability verso tutti gli stakeholder con 
cui si relaziona. Al tempo stesso è però una preziosa occasione 
per ripercorrere le numerose attività e gli importanti progetti 
conclusi, o in corso, ed indirizzare i futuri sviluppi.
Attraverso questi progetti sviluppati anche in collaborazione 
con altre realtà del Terzo Settore e con alcune imprese, 
mettiamo a sistema idee e risorse per sostenere progetti 
sociali concreti e replicabili. 
La Fondazione si propone di diffondere una cultura della 
condivisione e della solidarietà, affinché si possano creare i 
migliori presupposti per accogliere ed integrare le persone 
che incontrano maggiori difficoltà. Il nostro modus operandi è 
basato sulla replicabilità e scalabilità: si sperimenta una prima 
volta un progetto, per poi – dopo aver verificato l’impatto 
attraverso metriche predefinite – riproporlo in contesti 
sempre più estesi, con l’obiettivo di beneficiare un numero 
sempre maggiore di utenti e coinvolgere attori sempre più 
numerosi. 
 
Un esempio è il progetto della mototerapia, di grande 
soddisfazione nel 2017: sperimentata l’anno precedente 
nel Relais & Châteaux Borgo San Felice del Gruppo Allianz, 
su una trentina di ragazzi con disabilità, nell’ottobre dello 
scorso anno, è approdata alla Fiera di Milano in occasione 
di EICMA, il Salone Internazionale del Ciclo e Motociclo, con 
la partecipazione di 300 persone tra ragazzi diversamente 
abili, volontari ed educatori. Un grande evento aperto a tutte 
le realtà associative nazionali per ribadire il messaggio che la 
mototerapia trasmette: si possono offrire esperienze gioiose 
ed importanti per la crescita e l’integrazione sociale anche a 
chi mai immaginerebbe di poter cavalcare una moto.
Un altro esempio di questa replicabilità e scalabilità delle 
nostre iniziative è il progetto "L’orto e l’aia nel Borgo". Questo 
progetto, nato come sperimentazione di agricoltura sociale 
presso l’Azienda Agricola San Felice del Gruppo Allianz, è stato 
ampliato anno dopo anno, aumentando la superficie coltivata, 
il numero dei ragazzi beneficiari e i volontari che vi hanno 
preso parte. Oggi, l’orto è diventato addirittura un punto 
di riferimento per le scuole primarie e le associazioni del 
territorio, attraverso esperienze a fini didattici ‘sul campo’. 

Voglio infine accennare al nostro impegno a fianco dei giovani 
per promuovere politiche di formazione ed inserimento nel 
mondo del lavoro, sempre in ottica di sviluppo e arricchimento 
continuo dell’iniziativa originaria. 
Fiore all’occhiello in questo ambito di intervento è il progetto 

Every year the Mission Report is a fundamental moment for 
analysing and assessing the operations of the Allianz UMANA 
MENTE Foundation, also from a perspective of transparency and 
accountability toward all the stakeholders with whom it relates. 
At the same time, however, it is a precious opportunity to go back 
over the many activities and important projects concluded, or in 
progress, and to address future developments.
Through these projects - developed also in collaboration with 
other non-profit organisations and with a few enterprises - 
we are forging ideas and resources to support tangible and 
replicable social projects. 
The Foundation sets out to circulate an ethos of sharing and 
solidarity so that the best conditions for taking in and integrating 
people who encounter greater hardships can be created. Our 
modus operandi is based on replicability and scalability. A project 
is tested for the first time to then - after having verified the 
impact using predefined metrics - re-propose it in increasingly 
extended contexts with the objective of helping a bigger and 
bigger number of users and of involving more and more players. 
 One example is the motor therapy project, which provided 
much satisfaction in 2017. Tested the year before at the Relais 
& Châteaux Borgo San Felice of the Allianz Group on about 30 
young people with disabilities, in October last year it arrived 
at the Milan Fair on the occasion of EICMA, the International 
Cycle and Motorcycle Show with the participation of 300 people 
including people with disabilities, volunteers and educators. It 
was a big event open to all national associations to reiterate the 
message that motor therapy conveys: joyful experiences that 
are important for growth and social integration can be offered 
even to who would never have imagined to be able to ride a 
motorbike.
Another example of this replicability and scalability of our 
initiatives is the "L’orto e l’aia nel Borgo" project. This project, 
which originated to experiment social farming at the Azienda 
Agricola San Felice farm of the Allianz Group, has been expanded 
year after year while increasing the cultivated surface area, 
number of beneficiary young people and volunteers that have 



“Impariamo dall’eccellenza” che nel 2017 ha visto coinvolti 
26 hotel d’eccellenza e ben 61 ragazzi. Particolare motivo di 
orgoglio è stato per noi, nel 2017, il conferimento al progetto 
del Sodalitas Social Award nella categoria multi-stakeholder, 
in considerazione dei 51 partner progettuali che hanno 
compreso e sposato la nostra iniziativa.
  
In chiusura, voglio esprimere un ringraziamento speciale a 
tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questi 
interventi: i dipendenti di Allianz Italia che si offrono come 
volontari nei progetti o prestano alla Fondazione la loro 
professionalità quotidiana, gli Enti del Terzo Settore e i 
numerosi partner progettuali. 

Questo Bilancio, come ogni anno, racconta il nostro – ed il loro 
– percorso tramite immagini, cifre, testi ed approfondimenti. 

Buona lettura!

Maurizio Devescovi
Presidente 
Fondazione Allianz UMANA MENTE

taken part in it. Today, the garden has even become a point of 
reference for local primary schools and associations through 
education experiences ‘on the field’. 

I wish to lastly mention our commitment side-by-side with 
the young people to promote training and job placement 
policies, again in a perspective of continuous development and 
enrichment of the original initiative. 
The feather in our cap in this area of intervention is the 
“Impariamo dall’eccellenza” (“Learning from Excellence”) 
project that in 2017 involved 26 leading hotels and as many 
as 61 young people. One particular source of pride for us was 
the awarding in 2017 of the Sodalitas Social Award in the 
multi-stakeholder category to the project in consideration of 
the 51 project partners that had understood and embraced our 
initiative.
  
In closing, I wish to offer my special thanks to all those who have 
allowed the achievement of these interventions: the employees 
of Allianz Italy who offer themselves as volunteers in the projects 
or who lend their everyday professional competence to the 
Foundation, the non-profit organizations and the many project 
partners. 

Like every year, this Report tells the story of our - and their - 
course through images, figures, texts and in-depth studies. 

Enjoy your reading!

Maurizio Devescovi
Chair 
Allianz UMANA MENTE Foundation
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Creare impatto. In queste due parole si sintetizza l’opera 
di eccellente e costante qualità filantropica della nostra 
Fondazione Allianz UMANA MENTE, sapientemente 
guidata dal Presidente Maurizio Devescovi e da uno staff 
straordinariamente appassionato, preparato ed efficace. 
Per creare impatto, infatti, occorrono tutti questi ingredienti, 
unitamente ad una progettualità molto ampia e articolata, 
accompagnata da un’esecuzione ineccepibile.

L’impatto che Allianz vuole avere in Italia tramite la Fondazione 
Allianz UMANA MENTE è sulla quotidianità di persone, di 
individui in situazioni di svantaggio, cui dedica la propria 
attenzione ed il proprio sostegno, ricoprendo un ruolo di 
corporate citizen su cui ha deciso di misurarsi e progredire. 

La ricerca di Allianz dell’eccellenza e la capacità di saper 
proteggere dai rischi famiglie e imprese o di valorizzare i 
loro investimenti non possono prescindere dalla centralità 
dell’uomo. È infatti intorno alla persona, che sia un cliente o 
un nostro agente o financial advisor, che ruota tutto il nostro 
sistema di servizio, competenze e professionalità, valorizzando 
una “cultura dell’esperto”. Negli anni abbiamo anche investito 
ai massimi livelli, per far sì che la tecnologia potesse svilupparsi 
a supporto delle nostre reti e a vantaggio dei nostri clienti finali.

Le relazioni, le capacità emotive, l’intuito e la creatività 
caratterizzano l’essere umano e, al tempo stesso, è a questo 
patrimonio che si rivolge l’eccellenza dei nostri modelli di 
filantropia, affidata alla Fondazione Allianz UMANA MENTE.

Questa attenzione al concreto tessuto sociale, questa capacità di 
vivere in maniera dinamica la propria mission, prendendosi cura 
degli individui al centro dei progetti con la massima professionalità, 
valorizzando e facendo esprimere i talenti di ciascuno, rende la 
Fondazione un punto d’orgoglio per tutto il Gruppo.

Il modello di filantropia moderna che la Fondazione Allianz 
UMANA MENTE rappresenta, al servizio del territorio in cui vive, 
è ormai riconosciuto anche dai numerosi premi vinti nel corso 
degli anni. Per questo, Allianz S.p.A. intende con convinzione 
proseguire nel suo sostegno alla Fondazione, certa del valore 
condiviso che tale collaborazione sinergica genera. 

Claudia Parzani
Presidente Allianz S.p.A.

Giacomo Campora
Amministratore Delegato Allianz S.p.A.

Creating impact. These two words sum up the constantly excellent 
philanthropic quality of the work of our Allianz UMANA MENTE Foundation, 
ably led by its Chair Maurizio Devescovi and an extraordinarily committed, 
competent and effective staff. To create impact, all these ingredients are 
necessary, together with a wide-ranging and comprehensive project 
planning capability and impeccable execution.

The impact Allianz seeks to have in Italy through the Allianz UMANA MENTE 
Foundation is on the daily lives of people, individuals, in disadvantaged 
situations, to whom it devotes its attention and support as a corporate citizen, 
a role in which it intends to grow and progress. 

People are necessarily at the heart of Allianz’s pursuit of excellence and 
its ability to protect families and businesses from risk or to enhance their 
investments. Our entire system of service, competence and professionalism 
is centred on people, be they clients, agents or financial advisors, enhancing 
a “culture of expertise”. Over the years we have also invested at the highest 
levels to develop the technology supporting our networks and delivering 
benefits to our end customers.

Relationships, a capacity for emotion, intuition and creativity are the 
distinguishing characteristics of human beings, and this is the heritage 
addressed by the excellent philanthropic models entrusted to the Allianz 
UMANA MENTE Foundation.

This attention to the real fabric of society, the ability to take a dynamic approach 
to its mission, to take care of the individuals at the heart of its projects with the 
greatest professionalism, enhancing and drawing out the talents of each one, 
makes the Foundation a source of pride for the entire Group.

The model of modern philanthropy represented by the Allianz UMANA 
MENTE Foundation, at the service of the community in which it operates, 
is also reflected in the many awards won over the years. This is why Allianz 
S.p.A. intends to continue giving its wholehearted support to the Foundation, 
certain of the shared value generated by this synergetic collaboration.  

Claudia Parzani
Chair,  Allianz S.p.A.                               

Giacomo Campora
CEO,  Allianz S.p.A.

Claudia Parzani Giacomo Campora



La Fondazione Allianz UMANA MENTE fa realmente spiccare 
il volo a chi soffre un disagio, grazie a un lavoro a regola 
d’arte capace di ascolto, analisi del bisogno, progettazione, 
creazione di partnership e realizzazione di progetti a forte 
impatto sociale. 

Attenzione, esperienza, professionalità, solidarietà e lavoro 
di squadra sono le parole chiave del modo di operare 
della Fondazione, che ha come mission non solo quella di 
soddisfare il bisogno delle persone in difficoltà, ma anche 
l’aspirazione più grande di realizzare i loro desideri e i loro 
sogni. Altro aspetto fondamentale è la condivisione sia dei 
risultati oggettivi raggiunti, descritti con totale trasparenza e 
precisione, sia delle emozioni, gioie, esperienze che i progetti 
pensati e supportati sanno raccontare: il Bilancio di Missione 
diventa il tramite di questa narrazione.

Con le persone aiutate è stato condiviso, come con degli 
amici, anche il trasferimento della sede della Fondazione nella 
prestigiosa Torre Allianz, sita nel nuovissimo quartiere di City 
Life, luogo magico che ha trasformato lo skyline milanese. 
Ai vari protagonisti dei progetti della Fondazione è stato 
richiesto di provare a rappresentare ed interpretare questa 
nuova ‘casa’: il grattacielo più alto d’Italia.

Il Bilancio di Missione diventa così un museo sfogliabile, dove 
ammirare le opere nate dagli svariati ingegni che hanno 
sviluppato il loro estro a tal punto da rappresentare una Torre 
unica ed originale. 

Le opere nate con questo processo creativo sono state donate, 
esposte e battute ad un’asta benefica.  

Il ricavato dell’asta, sommato al  grant che Allianz tutti gli anni 
stanzia,  ha aumentato l’importante impegno economico che 
la Fondazione offre insieme al proprio lavoro e alle proprie 
competenze per supportare e generare progetti sempre più 
efficaci e di comprovato impatto e valore sociale.

In copertina si può ammirare una rappresentazione della 
Torre Allianz che, grazie all’estro e alla genialità dell’artista CG, 
ospite del laboratorio Mano Libera della Coop. Soc. Nazareno 
di Carpi, si è aperta diventando un libro che racconta le storie 
della Torre e dei suoi abitanti. Storie e fatti il cui racconto, per 
testo e per immagini, è racchiuso in questo Bilancio.

The Allianz UMANA MENTE Foundation truly helps the 
disadvantaged to fly higher, performing real state-of-the-art work 
which is capable of listening, analysing needs, planning, setting up 
partnerships and implementing projects that make a major impact 
on society. 

Attention, experience, professionalism, solidarity and teamwork 
are the keys to the work of the Foundation, which has a mission 
of not only meeting the basic requirements of people in need but 
also aspiring to help them make their hopes and dreams come 
true. Another key goal is sharing the objective results achieved, 
describing them with complete transparency and precision, as well 
as the emotions, experiences and joy that the projects planned and 
supported produce, and the Mission Report is a means for doing so.

The Foundation’s move to the prestigious Allianz Tower in Milan’s 
new City Life district, a magical place that has transformed the 
skyline of Milan, was also shared with our friends, the people we 
assist. The people who participate in the Foundation’s projects were 
asked to try to represent and interpret this new ‘home’ in Italy’s 
tallest skyscraper.

Thus the Mission Report becomes a museum to browse through, 
in which to admire the work originating out of a great variety of 
ideas creatively developed to represent a single, original tower. 
The artworks resulting from this creative process were donated, 
exhibited and sold at a charity auction.  The proceeds from the 
auction, together with the grant Allianz allocates every year, added 
to the Foundation’s important economic and know-how support for 
increasingly effective projects of proven social value.

Premessa del Vice Presidente e del Segretario Generale
La Fondazione Allianz UMANA MENTE vola sempre più in alto!

Foreword by the Deputy Chair and the General Secretary
The Allianz UMANA MENTE Foundation flies higher and higher!

Paola Di Lieto Nicola Corti



Il bilancio 2017 è stato diviso in quattro parti, secondo uno 
schema ormai consolidato adottato dalla Fondazione e 
mantenuto negli anni, per dare chiarezza e leggibilità e per 
rendere confrontabili i bilanci di anno in anno.

La prima parte presenta l’identità della Fondazione Allianz 
UMANA MENTE, la sua missione, l’assetto istituzionale 
e operativo, il modo di operare e i criteri adottati per la 
valutazione e il monitoraggio dei progetti.

La seconda parte contiene tutta l’operatività dell’anno; è stata 
divisa in nove parti: la prima riguarda l’effetto leverage dei 
progetti della Fondazione, a sua volta diviso in tre sottoparti; 
la seconda, la terza, la quarta e la quinta riguardano tre 
iniziative speciali; la sesta racconta i progetti approvati nel 
corso del 2017; la settima il monitoraggio svolto nel corso 
dell’anno; l’ottava il lavoro di follow up sui progetti conclusi;
la nona è dedicata all’analisi in cifre del lavoro fatto dalla 
Fondazione. 

La terza parte del Bilancio presenta i dati di bilancio e la 
relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Infine, l’ultima parte presenta gli ambiti di intervento sui quali 
si è focalizzata la Fondazione e le linee guida per il 2018.
Ancora una volta l’insieme di tutti gli stakeholder della 
Fondazione ha generato un risultato complessivo che supera 
di gran lunga la speranza di miglioramento di qualità della 
vita che ogni progetto, iniziativa, desiderio della Fondazione 
cela al suo interno.

Per cui, anche quest’anno, un grazie particolare a tutte le 
persone che, giorno per giorno, ognuna con quello che di bello 
può offrire, contribuiscono all’opera della Fondazione.

Paola Di Lieto
VicePresidente Fondazione Allianz UMANA MENTE

Nicola Corti 
Segretario Generale Fondazione Allianz UMANA MENTE

On the cover is an ingenious representation of the Allianz Tower building 
created by the artist CG, a guest at the Mano Libera workshop run by  the 
Nazareno Cooperative in Carpi, which opens up to become a book telling 
the story of the tower and the people who work in it.  All these stories and 
events are described in this Mission Report, in pictures and in words.

The 2017 Mission Report is divided into four parts, on the basis of the 
well-established scheme adopted by the Foundation over the years, 
ensuring clarity and legibility and permitting comparison of balance 
sheets from different years.

The first part introduces the Allianz UMANA MENTE Foundation's 
identity, mission, and institutional and operative set-up, and 
describes how it works and the criteria adopted for project 
assessment and monitoring.

The second part reports on all the operations conducted during the 
year, and is divided into eight sections. The first section looks at the 
leverage effect of the Foundation’s projects, and is in turn divided into 
three sub-sections, while the second, third and fourth sections focus on 
three special initiatives, the fifth section looks at the projects approved 
in 2017, the sixth section describes monitoring activities during the 
year, the seventh section focuses on follow-up on completed projects, 
and the eighth section analyses the Foundation’s work in figures.

The third part of the Mission Report presents the Foundation’s financial 
statements and the report of the Board of Auditors. The last part presents 
the areas the Foundation focuses on and its guidelines for 2018.

Once again, all the Foundation’s stakeholders together generated an 
overall result well in excess of the hope for improvement of quality of life 
that each of the Foundation’s projects, initiatives and desires contains.

And so we once again thank all the people who offer everything they 
can to contribute to the Foundation’s work.

Paola Di Lieto
Deputy Chair, Allianz UMANA MENTE Foundation

Nicola Corti
General Secretary, Allianz UMANA MENTE Foundation



Questo Bilancio di Missione è stato redatto 
tenendo conto sia dei “Principi di redazione 
del Bilancio Sociale” del Gruppo di Studio 
per il Bilancio Sociale (GBS, 2001), sia delle 
raccomandazioni fornite dalla Commissione 
per le aziende non profit del Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti. 

Tali prospetti sono stati adattati alle finalità 
istituzionali della Fondazione: in particolare, 
non si è ritenuto necessario utilizzare lo 
schema di aggregazione e ripartizione del 
valore aggiunto indicato nei principi del GBS, 
in quanto difficilmente adattabile alla natura 
delle attività svolte dalla Fondazione Allianz 
UMANA MENTE. 

Il Bilancio rispetta anche le “Linee Guida 
per la Redazione del Bilancio Sociale delle 
Organizzazione Non Profit” redatte 
dall’allora Agenzia per il Terzo Settore.

This Mission Report was drawn up according 
to both the “Social Report Drafting Principles” 
of the Social Report Study Group (GBS, 2001) 
and the recommendations provided by the 
Commission for Non-Profit Organisations 
of the National Council of Chartered 
Accountants. 

The relevant forms have been adapted to the 
institutional objectives of the Foundation: in 
particular, it was not deemed necessary to 
use the aggregation and distribution of added 
value method indicated in the GBS principles, 
since it cannot be easily adapted to the nature 
of activities carried out by the Allianz UMANA 
MENTE Foundation. 

The Mission Report also complies with the 
“Guidelines for Drafting Social Reports of Non 
Profit Organisations” drawn up by the then 
Agency for the Third Sector.
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L’ identità
Identity



Bilancio di Missione 2017
Fondazione Allianz UMANA MENTE

5

Mission e ambiti di intervento

 

La Fondazione Allianz UMANA MENTE è stata costituita 
il 26 settembre 2001 dal Socio Fondatore Allianz S.p.A. 
ed è dotata di personalità giuridica dal 4 dicembre 
2001. 

La Fondazione è nata dalla convinzione che la 
tradizionale attenzione e sensibilità del Socio 
Fondatore alle realtà meritevoli di sostegno si sarebbe 
meglio realizzata attraverso un’iniziativa organica atta 
a consentire unicità di indirizzi e piani programmatici 
di intervento. È stata quindi creata una Fondazione 
autonoma rispetto alle altre attività del Gruppo, che 
si è presentata come uno dei primi tentativi positivi 
in Italia di fondazione d’impresa. L’esperienza ha 
rappresentato e rappresenta tuttora un punto di 
riferimento nel mondo degli enti d’erogazione che 
spesso hanno tratto e continuano a trarre validi spunti 
di sviluppo dai caratteri distintivi della Fondazione 
Allianz UMANA MENTE.

La Fondazione opera in ambito socio-assistenziale 
e, oltre ad investire risorse economiche, offre un 
supporto gestionale agli enti non profit attraverso 
un modello operativo strutturato e funzionale, 
caratterizzato da un significativo iter valutativo nella 

Mission and areas of intervention

The Allianz UMANA MENTE Foundation was founded on 26 
September 2001 by the Founding Partner Allianz S.p.A. and 
has been legally incorporated since 4 December 2001.

The Foundation was established on the basis that the 
traditional care and sensitivity of the Founding Partner 
towards those who are truly worthy of support could be best 
achieved through an organic initiative, designed to facilitate 
the uniqueness of guidelines and policies for intervention. 
A Foundation was therefore created that is autonomous in 
relation to other business of the Group, and resulted  as one 
of the first successful attempts in Italy to form a corporate 
foundation. The experience has represented a point of 
reference in the world of grant-making organisations, 
which have often benefitted from valid developmental ideas 
generated within the Allianz UMANA MENTE Foundation.

The Foundation operates under the scope of social welfare 
and besides investing economic resources, it provides 
managerial support to non profit organisations through a 
structured and functional business model, characterised by a 
significant assessment process during the initial selection and 
by close monitoring of supported projects.

Since its incorporation, the Allianz UMANA MENTE 
Foundation has focussed its activities on two specific areas 
of need: congenital mental and physical disabilities and 
disadvantaged children and youths.

In its areas of relevance, the Foundation primarily funds the 
launch of new projects and interventions that effectively 
respond to an identified and measurable need. 
The Allianz UMANA MENTE Foundation not only provides 
funding, but also performs an in-depth analysis of the 
problems addressed, thus increasing its knowledge and 
supporting an exchange of expertise and experiences among 
the different social stakeholders with which it interacts. 
In addition to promoting specific studies and research, on 

Offrire una 
prospettiva  
di vita migliore 
a chi soffre 
un disagio

To offer a better life to 
disadvantaged people
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fase di selezione iniziale dei progetti supportati e da 
una forte azione di monitoraggio degli stessi.

Fin dalla sua costituzione, la Fondazione Allianz 
UMANA MENTE ha incentrato la sua attività su due 
specifiche aree del bisogno: quella della disabilità 
congenita, intellettiva e fisica, e quella del disagio 
minorile e giovanile. 

La Fondazione finanzia primariamente l’avvio di 
progetti ed interventi che  rispondono con efficacia a 
un bisogno identificato e misurabile. 

La Fondazione Allianz UMANA MENTE non si limita al 
solo finanziamento, ma sviluppa un’attività costante 
di approfondimento delle problematiche di volta in 
volta affrontate, con l’obiettivo di aumentare le proprie 
conoscenze e di sostenere lo scambio di competenze 
ed esperienze tra i diversi attori sociali con cui si 
interfaccia. 

La Fondazione quindi, oltre a promuovere studi e 
ricerche specifici, da una parte sviluppa un confronto 
diretto e continuo con gli enti non profit impegnati 
sul campo, dall’altra organizza momenti di incontro 
e riflessione comuni quali convegni, seminari e focus 
group.
 
In particolare, per il 2017 la Fondazione ha deciso 
di identificare, all’interno delle due macroaree di 
intervento, quattro temi specifici:

1. Arte
Questo ambito specifico della Fondazione è destinato 
a contribuire allo sviluppo, alla diffusione e alla 
promozione dei talenti artistici come volano di 
integrazione sociale, di diffusione di un nuova cultura 
dell’integrazione e di utilizzo della cultura come 
mezzo di prevenzione e partecipazione sociale.  In 
questo ambito la Fondazione si è concentrata su una 
progettualità molto innovativa e sperimentale capace 
di conglobare una pluralità di aspetti.

2. Inserimento lavorativo - 
Passaggio alla vita adulta 
Questo ambito specifico riguarda interventi a favore 
dell’inserimento lavorativo di giovani con alle spalle 

the one hand the Foundation maintains direct and ongoing 
dialogue with non profit organisations working in the field 
and on the other it organises meetings and joint discussions 
such as conferences, seminars and focus groups.

In particular, for 2017, the Foundation decided to identify four 
specific themes within the two macro-areas of intervention:

1. Art
This domain of the Foundation is intended to contribute to the 
development, dissemination and promotion of artistic talent 
as the driving force of social integration, the dissemination 
of a new culture of integration and the use of culture as a 
means of prevention and social participation. In this context, 
the Foundation focuses on very innovative and experimental 
projects capable of covering a wide range of aspects.

2. Work placement – Transition to adult life
This area relates to actions in favour of work placement of 
young people who come from challenging backgrounds 
and to projects aimed at supporting the transition to “during 
and after us” for people with disabilities. In particular, the 
projects supported by the Allianz UMANA MENTE Foundation 
in this area aim to create all the conditions that favour the 
“transition to adulthood,” given that work plays a major 
role in an individual’s development. In 2017 the Foundation 
supported projects that provided preparatory occupational 
training courses, supported by subsequent work placement.



Bilancio di Missione 2017
Fondazione Allianz UMANA MENTE

7

storie difficili e progettualità volte a supportare il 
passaggio al “durante e dopo di noi” per le persone 
con disabilità. In particolare, i progetti supportati dalla 
Fondazione Allianz UMANA MENTE in quest’ambito 
puntano a realizzare tutte le condizioni per favorire il 
“passaggio alla vita adulta”, nella consapevolezza che 
il lavoro ricopre un ruolo primario per la realizzazione 
della persona. Nel corso del 2017, la Fondazione ha 
sostenuto quei progetti che hanno previsto percorsi 
propedeutici di formazione al lavoro, affiancati da 
successivi momenti di inserimento lavorativo.

3. Agricoltura sociale
In questo ambito di intervento, la Fondazione 
pone al centro l’agricoltura sociale, intesa come 
strumento per favorire l’accoglienza, la cura, la 
formazione e l’inserimento lavorativo di ragazzi a 
rischio di emarginazione e di persone con disabilità. 
La Fondazione Allianz UMANA MENTE supporta 
quelle progettualità che hanno previsto e prevedono 
il reinserimento di soggetti svantaggiati, soprattutto 
attraverso politiche di welfare locale, in grado di 
coinvolgere diverse realtà, sia pubbliche sia private, 
nonché attraverso il coinvolgimento dei cittadini, in 
particolare degli anziani in qualità di maestri, nell’ottica 
di un proficuo e fruttuoso scambio tra le generazioni. 

4. Diversamente Sport  
In questo ambito la Fondazione Allianz UMANA 
MENTE valuta progetti sociali capaci di contribuire 
allo sviluppo, alla diffusione e alla promozione 
dell’integrazione e partecipazione sociale di soggetti 
con disabilità congenite intellettive e fisiche. 
L’interesse verte su quei progetti aventi come obiettivo 
la promozione di una nuova cultura di integrazione 
attraverso attività sportive e l’utilizzo dello sport come 
mezzo di prevenzione e partecipazione sociale. 
Nella valutazione hanno costituito titolo preferenziale 
quei progetti che hanno favorito la partecipazione di 
dipendenti del Gruppo Allianz in qualità di volontari 
(con particolare riferimento ai territori di Milano, 
Roma, Trieste e Torino) e siano stati in grado di 
mettere al centro del percorso sportivo le abilità dei 
partecipanti.  
  

3. Social farming
In this area of intervention, the Foundation focuses on social 
farming as a means of promoting the reception, care, training 
and employment of young people at risk of marginalisation 
and of people with disabilities. The Allianz UMANA MENTE 
Foundation supports projects providing for the reintegration 
of disadvantaged people mainly through local welfare policies, 
capable of involving different public and private entities, as 
well as through the involvement of citizens, specifically using 
the elderly as teachers, with a view to a profitable and fruitful 
exchange between generations.

4. Disability Sport
The Allianz UMANA MENTE Foundation considers social 
projects capable of contributing to the development, 
dissemination and promotion of social integration and 
participation of individuals with congenital intellectual 
and physical disabilities. The focus is on projects aimed 
at promoting a new culture of integration through sports 
activities and the use of sport as a means of prevention and 
social participation. 
Projects that favour the participation of Allianz Group 
employees as volunteers (with specific reference to the areas 
of Milan, Rome, Trieste and Turin) and capable of placing 
participants’ abilities at the centre of the sporting journey have 
been given priority.  
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La Governance della Fondazione Allianz UMANA MENTE
The Allianz UMANA MENTE Foundation Governance

Consiglio di Indirizzo
The Steering Board 

Consiglio di Gestione
The Management Board

Collegio dei Revisori dei Conti 
The Board of Auditors

Presidente
Chair

Maurizio Devescovi

Vice Presidente
Deputy Chair

Paola Di Lieto

Segretario Generale
General Secretary

Nicola Corti

Senior Project 
Manager
Maria Carmela Marcoli

Project 
Manager
Jonathan Pifferi

Junior Project 
Manager
Mawuko Assiom Houedjakou



Bilancio di Missione 2017
Fondazione Allianz UMANA MENTE

9

Presidente / Chair 
Ha la rappresentanza legale di fronte a terzi.
Has legal representation in dealings with third parties.

Maurizio Devescovi
Direttore Generale di Allianz S.p.A. / 
Allianz S.p.A. General Manager

Vice Presidente / Deputy Chair
In caso di assenza o impedimento da parte 
del Presidente ne adempie i compiti.
In case of the Chair’s absence or incapacity, 
performs his duties.

Paola Di Lieto
Responsabile Normativa del Lavoro di Allianz S.p.A. / 
Allianz S.p.A. HR Labour Law Manager

Segretario Generale / 
General Secretary
Sovraintende alla gestione delle attività della Fondazione, 
partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo 
e del Consiglio di Gestione. 
Supervises the management of the Foundation’s activities, 
participates in Steering Board’s and Management Board’s 
meetings.

Nicola Corti

Consiglio di Indirizzo / Steering Board
Approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti 
dal Consiglio di Gestione e verifica i risultati 
complessivi della gestione. Composto da Maurizio Devescovi 
e da Paola Di Lieto.
Approves the Foundation’s objectives and programmes proposed 
by the Management Board and verifies the overall results of 
operations. Comprises Maurizio Devescovi and Paola Di Lieto.

Consiglio di Gestione / 
Management Board
Provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria della 
Fondazione, in particolare approva o respinge i progetti. 
Il Consiglio di Gestione è composto da Maurizio Devescovi 
e da Paola Di Lieto. 
Provides ordinary and extraordinary management of the 
Foundation, in particular approving or rejecting projects. 
The Management Board is formed by Maurizio Devescovi 
and Paola Di Lieto.

Membri esterni del Consiglio sono:
• Giorgio Fiorentini – Docente di Economia Aziendale, 
 Direttore del Master in Management delle Aziende 
 Non Profit, Bocconi School of Management, Milano;
• Adriano Propersi – Docente di Economia Aziendale, 

Politecnico di Milano e Università Cattolica del Sacro Cuore;
• Aurelia Rivarola – Neuropsichiatra Infantile, Vice Presidente 

e Responsabile del Settore Comunicazione Aumentativa e 
Alternativa del Centro Benedetta D’Intino, Milano.

External members of the Board are:
•  Giorgio Fiorentini - Professor of Business Economics, Director 

of Master in Management of Non-Profit Organisations, Bocconi 
School of Management, Milan; 

•  Adriano Propersi - Professor of Business Economics, Polytechnic 
of Milan and Catholic University of the Sacred Heart;  

•  Aurelia Rivarola - Child Neuropsychiatrist, Vice Chairperson and 
Head of the Augmentative and Alternative Communication Sector 
of the Benedetta D’Intino Centre, Milan. 

Collegio dei Revisori dei Conti  / 

Board of Auditors
Organo di consulenza tecnico-contabile della Fondazione.
• Fabrizio Carazzai (Presidente), 
• Marco Brughera (Revisore);
• Ezio Sada (Revisore).
Technical Accounting Advisory Body of the Foundation.
•  Fabrizio Carazzai (Chairman),
•  Marco Brughera (Auditor);
• Ezio Sada (Auditor).

Il supporto di Allianz S.p.A. / 
Allianz S.p.A. support
Allianz fornisce un supporto continuativo per l’attività della 
Fondazione, mettendole a disposizione 
le competenze delle diverse Direzioni. 
Allianz provides ongoing support for the Foundation’s activities, 
sharing the competencies of various departments.
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Consiglio di Indirizzo
The Steering Board

Consiglio di Gestione
The Management Board

Segretario Generale 
e Project Manager
General Secretary 
and Project Manager

Enti
Organizations

SG,  PM ed Enti
GS, PM and Organizations

PM ed Enti
PM and Organizations

3

4

5

6

7

8

9

Linee guida
Guidelines

I progetti
The projects

Studio
Study

Approvazione
Approval

Presentazione
Presentation

Definizione 
del progetto

Project 
definition

Valutazione 
del progetto

Project 
assessment

Delibera 
finale
Final 

resolution

Preparazione 
scritture private

Preparation 
of private deeds

Avvio 
del progetto

Project launch

Follow up
Follow up

1

2

Modello operativo / Operating model

Fin dalla sua istituzione, la Fondazione Allianz UMANA 
MENTE ha adottato un peculiare modello operativo, 
basato sulla riflessione comune e talora sulla co-
progettazione di interventi con il contributo di altri enti 
attivi sul campo. 

Qualora le valutazioni, le analisi e gli studi condotti 
dalla Fondazione siano favorevoli all’ente proponente 
e al progetto presentato, la Fondazione Allianz 
UMANA MENTE accompagna l’ente dalla fase di 
presentazione della richiesta di finanziamento alla 
fase di realizzazione, stringendo così un vero e proprio 
rapporto di partnership. Infatti, in caso di approvazione, 
i progetti vengono seguiti con sistematicità sia sotto 
il profilo qualitativo che economico e gestionale. La 
relazione che si sviluppa tra la Fondazione e gli enti 
finanziati si consolida nel tempo arrivando talvolta a 
generare altre iniziative condivise.

Since it was established, the Allianz UMANA MENTE 
Foundation has adopted a unique business model based 
on joint discussions and sometimes on joint planning of 
interventions, with input from other organisations active in 
the field.

Provided the evaluations, analyses and studies conducted 
by the Foundation are favourable to the proposing 
organisation and the submitted project, the Allianz 
UMANA MENTE Foundation will accompany the 
organisation from the funding request submission phase 
to the implementation phase, in that way developing a 
real partnership. If approved, projects will be monitored 
systematically from a qualitative, economic and managerial 
point of view. The relationship that develops between the 
Foundation and funded organisations consolidates over 
time, and sometimes generates other shared initiatives.
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Le fasi del modello operativo Cosa abbiamo fatto nel 2017

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

universitari;
• partecipazione a convegni e seminari specifici;
• confronto con gli esperti del settore e con le Pubbliche 

Amministrazioni competenti.
A conclusione delle valutazioni del Segretario Generale e dello staff 
della Fondazione, si incontra il Consiglio di Gestione per l’ultimo step 
valutativo delle linee guida per poi procedere con la presentazione 
al Consiglio di Indirizzo.

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

Per il 2017, la Fondazione Allianz UMANA MENTE ha confermato il 
proprio interesse per il sostegno alle progettualità inserite nei due 
ambiti tradizionali di intervento: il disagio minorile e giovanile e la 
disabilità congenita intellettiva e fisica.

All’interno di queste due macroaree, i temi specifici individuati sono 
stati:  
•  Arte;
•  Inserimento lavorativo - Passaggio alla vita adulta;
• Agricoltura sociale;
•  Diversamente Sport.

Grande attenzione è stata riservata al binomio inscindibile Allianz 
S.p.A./Fondazione al fine di riconciliare il business con la società, 
creando così un reale Valore Condiviso. 

La Fondazione ha perseguito i propri obiettivi rapportandosi anche 
con la Casa Madre, Allianz SE, attraverso il Global Network of Allianz 
Foundations per favorire uno scambio tra le modalità operative delle 
diverse fondazioni del Gruppo. 

Inoltre nel corso del 2017, visto il notevole impatto e valore sociale 
generato, sono state replicate le attività filantropiche cogestite da 
Allianz S.p.A. e dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE.

3 - Contatto con gli enti e preselezione
Il contatto tra gli enti non profit e la Fondazione può essere avviato 
su indicazione, da parte della Fondazione, del periodo dell’anno 
dedicato alla ricezione delle richieste di contributo. 
Quest’anno per la prima volta la Fondazione ha sperimentato 
una nuova modalità di contatto con l’ente: sul sito ha messo a 
disposizione un’autodichiarazione che il legale rappresentante 
dell'ente doveva compilare, sottoscrivere e restituire alla Fondazione 
per poter ricevere la scheda di primo contatto. L’autodichiarazione 
del legale rappresentante è fondamentale perché tramite essa 
viene dichiarata la presenza dei requisiti formali e sostanziali 
dell’ente per la presentazione del progetto e la coerenza del 
progetto stesso con le linee guida dell’anno della Fondazione. 
La scheda di primo contatto è un documento sintetico nel quale 
si chiedono le specifiche progettuali all’ente che fa domanda 
di sostegno. Lo staff della Fondazione Allianz UMANA MENTE 
utilizza in questa fase precisi criteri di valutazione quantitativi e 
qualitativi, che vengono poi ripresi e approfonditi nella successiva 
fase di valutazione dei progetti. Talora già in questa fase i Project 
Manager della Fondazione, previa verifica con il Segretario Generale, 
possono effettuare una site visit per conoscere meglio gli enti, i loro 
rappresentanti, i servizi che gestiscono e l’ambiente di riferimento. 
In alternativa, i Project Manager possono invitare i rappresentanti 
dell’ente per un incontro presso la sede della Fondazione a Milano. 

Nel 2017, la Fondazione ha aperto la finestra temporale per 
ricevere le richieste di contributo a partire dal 7 marzo fino al 19 
aprile incluso. Sono state ricevute 354 richieste di schede di primo 
contatto (una era doppia); conseguentemente sono state inviate 
353 schede e ne sono state restituite compilate 296 di cui 83 
con progetti nell’ambito dell’agricoltura sociale, 46 con progetti 
nell’ambito dell’arte, 110 con progetti nell’ambito del passaggio alla 
vita adulta e/o inserimento lavorativo, 48 nell’ambito diversamente 
sport e 9 miste, cioè con più ambiti di intervento. La classifica 
della provenienza regionale di richieste di contributo ha visto in 
testa la Lombardia con 78 progettualità, seguita dal Lazio con 36, 
dalla Campania con 31, dal Piemonte con 28, dalla Sicilia con 19, 
dal Veneto con 18, dalla Calabria con 17, dalla Toscana con 13, 
dalla Sardegna con 9, dalle Marche con 8, dalla Puglia con 6, dal 
Friuli Venezia Giulia con 5,  dall’Abruzzo con 4 e infine dal Veneto, 
dall’Umbria e dalla Basilicata con 1 progettualità. Nella classifica 
delle regioni di provenienza progettuale non risultano la Valle 
d’Aosta e il Molise. I dati analizzati per le progettualità ricevute sono 
in linea con i dati di presenza del non profit sul territorio presentati 
dall’Istat a Roma il 20 dicembre 2017.
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Le fasi del modello operativo Cosa abbiamo fatto nel 2017

4 - Definizione dei progetti
Una volta verificato che l’ente possiede le caratteristiche per poter 
lavorare con la Fondazione vengono consegnati il modello richiesta 
di finanziamento e il modello preventivi, fondamentali per la 
presentazione del progetto. Nella preparazione della richiesta è 
possibile rivolgersi in qualunque momento al Project Manager di 
riferimento, per ottenere in tempi brevi tutti i chiarimenti necessari. 

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

6 - Delibera dei finanziamenti
Durante la fase di valutazione, i membri del Consiglio di 
Gestione vengono aggiornati e interpellati in caso di necessità 
e approfondimenti. Tutte le richieste vengono presentate dal 
Segretario Generale al Consiglio di Gestione, che viene convocato 
appositamente in riunione plenaria. Il Consiglio esprime il proprio 
giudizio sui progetti presentati soffermandosi sugli aspetti sia 
tecnici sia economico-gestionali, ne delibera l’eventuale idoneità e 
stabilisce l’importo del finanziamento. 
Per procedere all’erogazione, il Consiglio conferisce al Segretario 
Generale la delega per stipulare con l’ente una Scrittura Privata, 
che definisce i rapporti tra le parti oltre all’entità complessiva 
del finanziamento, i dettagli progettuali, un piano coerente 
di erogazione del finanziamento in tranches vincolate al 
raggiungimento di obiettivi intermedi specificati.

Per il 2017, il Consiglio di Gestione della Fondazione Allianz UMANA 
MENTE ha stanziato fondi a favore di 11 nuovi progetti e 2 integrazioni 
di progetti precedenti, comprese le iniziative di co-progettazione 
realizzate insieme al Socio Fondatore e le iniziative speciali della 
Fondazione Allianz UMANA MENTE, così come di seguito dettagliato:

2 NUOVI PROGETTI APPARTENGONO ALL’AMBITO DI INTERVENTO 
“ARTE”:
• Otello Circus - Accademia Arte della Diversità -Teatro la Ribalta e 

Allegro Moderato;
•   Favole per bambini che non parlano - Centro Benedetta d’Intino ONLUS

1 NUOVO PROGETTO APPARTIENE ALL’AMBITO DI INTERVENTO 
“INSERIMENTO LAVORATIVO (IL) / PASSAGGIO ALLA VITA 
ADULTA (PVA)”:
• IN-LAB - Cooperativa In-Presa

1 NUOVO PROGETTO APPARTIENE ALL’AMBITO DI INTERVENTO 
“AGRICOLTURA SOCIALE”: 
• Fatto in casa - Casa Don Guanella

1 NUOVO PROGETTO APPARTIENE ALL’AMBITO DI INTERVENTO 
“DIVERSAMENTE SPORT”:
• Giochi senza barriere Roma 2017 - AssociazioneArt4Sport

2 INTEGRAZIONI DI PROGETTI:
• 1 a favore de  'L’orto e l’aia nel borgo' - Cooperativa Agricola 

Naturalmente
• 1 a favore di’ Enzimi’- Cooperativa L’Accoglienza

INIZIATIVE IN CO-PROGETTAZIONE CON IL SOCIO FONDATORE:
• Impariamo dall’eccellenza 2017

con la partecipazione dei seguenti enti: San Patrignano Società agricola, 
AVAP Pesaro, Associazione L’Impronta, IAL Lombardia, Associazione 
Agevolando, Associazione Oklahoma, Associazione Comunità Sant’Egidio 
ACAP, Cooperativa sociale Cometa Formazione, Cooperativa sociale 
Galdus, Cooperativa sociale Il Volo, Cooperativa sociale Immaginazione e 
Lavoro, Cooperativa sociale La Strada, Cooperativa sociale Armonia, CFP 
Nazareno, Cooperativa sociale AEPER, Cooperativa sociale La Cometa del 
Sud, Cooperativa sociale In Presa, Cooperativa agricola Naturalmente, 
Fondazione Italia per il Dono ONLUS, Consorzio Trait d’Union.

• Ilborgofelice vendemmiando e raccogliendo insieme 2017
Quest’anno il progetto ha visto la realizzazione di entrambe le attività 
all’interno di un unico periodo di 5 giorni, anziché come in passato, di due 
lunghi week end. All’edizione 2017 hanno partecipat i seguenti enti:
- AIPD ONLUS Castelli Romani;
- Società Hattiva Lab Cooperativa Società ONLUS;
- L’Iride scs ONLUS
- Patchanka scs
- Associazione Il Gabbiano ‘Noi come gli altri’
- Fondazione Aquilone
- Cooperativa Agricola Naturalmente
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Le fasi del modello operativo Cosa abbiamo fatto nel 2017

INIZIATIVE SPECIALI:
• Fondazione Allianz UMANA MENTE&EICMA: moto e musica 

senza barriere 
•    Allianz UMANA MENTE Diversity Academy: quando 

l’integrazione diventa core business
•  Fondazione Allianz UMANA MENTE e Fondazione Teatro alla 

Scala
•    Fondazione Allianz UMANA MENTE e Dynamo creano il Terzo 

Paradiso insieme alla Fondazione Pistoletto
• EsprimiamociAll! 2017

con la partecipazione dei seguenti enti: Casa Don Guanella, 
Cooperativa sociale Nazareno, Fondazione Bambini e Autismo, 
Cooperativa agricola Naturalmente. Beneficiari dei fondi raccolti con 
l’asta sono stati, oltre agli enti sopra indicati, l’Associazione Ale&Franz 
ONLUS e la Fondazione Milan per la realizzazione di un progetto 
sociale ciascuno (si veda a pag 62)

• Iniziativa Natalizia grazie al contributo erogato dal Socio Fondatore 
e da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.  per la realizzazione dei 
biglietti di Natale, la Fondazione ha destinato € 55.184 alla Fondazione 
Oltre il Labirinto ONLUS che ha realizzato così 20 hugbike che poi la 
Fondazione Allianz UMANA MENTE nel corso del 2018 distribuirà ad 
un ente per regione risultato vincitore con apposito bando di gara.

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

8 – Avvio dei progetti, monitoraggio 
La firma della scrittura privata coincide con l’erogazione della prima 
tranche di finanziamento e con l’avvio del progetto. Inizia quindi la 
fase di monitoraggio in itinere, che consiste nella verifica dello stato 
di avanzamento delle attività previste, del loro livello qualitativo e del 
raggiungimento dei risultati prefissati.

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

Nel corso del 2017, la Fondazione Allianz UMANA MENTE ha firmato 
numerose scritture private con le realtà non profit finanziate, oltre agli 
accordi siglati per il progetto “ilborgofelice vendemmiando e raccogliendo 
insieme” e “Impariamo dall’eccellenza” 2017.

Per queste attività la Fondazione è stata supportata dall’unità organizzativa 
Affari Legali di Allianz S.p.A., oltre che dall’Ufficio Fiscalità Internazionale e 
Italiana.  

Durante le attività di monitoraggio lo staff della Fondazione ha verificato 
l’andamento delle diverse progettualità anche con site visit presso gli enti 
non profit supportati.

Durante il progetto “Impariamo dall’eccellenza”, lo staff della Fondazione è 
stato supportato dai partner Allianz S.p.A., Borsa Italiana S.p.A, London Stock 
Exchange Group Foundation, Fondazione Adecco per le Pari Opportunità 
ONLUS. Quest’ultima ha poi svolto, oltre al supporto nella fase di selezione 
dei candidati, tutto il monitoraggio del progetto fino al termine.

L’attività della Fondazione Allianz UMANA MENTE è stata anch’essa 
monitorata sia dal Socio Fondatore Allianz S.p.A. che dalla casa madre, 
Allianz SE, tramite questionari e documenti appositi dove rendicontare le 
diverse attività.

Nel corso del 2017, la Fondazione Allianz UMANA MENTE ha contattato 
6 enti i cui progetti si erano conclusi da almeno 3 mesi. Gli enti, come di 
consueto, hanno partecipato in maniera proattiva al lavoro di follow up, 
confermando la validità del modello operativo della Fondazione; in alcuni 
casi hanno suggerito migliorie apportabili.
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Phases of the operating model What was done in 2017

1 - Study of the guidelines 
Each year, the Allianz UMANA MENTE Foundation revises its guidelines 
through the work of the General Secretary and of all the staff and 
based on various circumstances:
• active dialogue with the governing bodies of the Foundation;
• study of texts, data and statistics; 
• analyses of results from projects already funded;
• dialogue with sector organisations, professionals and university 
professors;
• participation in conferences and seminars;
• contact with experts from the sector, and with relevant public 
authorities.
At the end of the evaluation made by the General Secretary and by the 
Foundation’s staff, the guidelines are presented to the Management 
Board for a final evaluation step and then submitted to the Steering 
Board for approval.

2 - Approval of the guidelines
Each year, the Steering Board approves the guidelines of the 
Foundation, confirming, extending or modifying 
the previous ones. 

In 2017, the Allianz UMANA MENTE Foundation confirmed its interest 
in supporting projects included in the two traditional areas of 
intervention: disadvantaged minors and youths and congenital mental 
and physical disabilities.

Within these two macro-areas, specific fields identified were:  
• Art; 
• Workplacememnt and transition to adult life;
• Social Farming;
• Disability Sport.

Considerable attention was paid to the inseparable combination 
Allianz S.p.A./Foundation, in order to reconcile business with the civil 
society and in doing so creating real shared value.

The Foundation pursued its objectives by interacting with the 
parent company, Allianz SE, through the Global Network of Allianz 
Foundations, to promote an exchange of knowledge regarding the 
operating methods of the various foundations of the Group.

Additionally, during 2017, given the significant impact and social 
value generated, the philanthropic activities that were co-managed by 
Allianz S.p.A. and the Foundation were replicated.

3 - Contact with organisations and pre-selection
Contact between non-profit organisations and the Foundation can be 
initiated after the Foundation has specified the time frame dedicated 
to receiving requests for contribution.
This year for the first time the Foundation experimented a new way 
of contact with the organisation: it made a self-declaration available 
on its website to be completed and signed by the organisation's legal 
representative to later reclive a Firts Contact Form Such declaration 
is fundamental as it states formal and substantial requirements are 
answered for the organisation presenting the project and for the 
project it self to be aligned with the Foundation's guidelines for the 
year.The First Contact Form is to be filled with project specifications by 
the organisation requesting support. In this phase, the Allianz UMANA 
MENTE Foundation staff use precise quantitative and qualitative 
assessment criteria, which are then resumed and discussed in more 
depth in the next phase of the project evaluation. Sometimes, in this 
phase, the Foundation’s Project Managers, after checking with the 
General Secretary, may conduct site visits to learn more about the 
organisations, their representatives, the services they manage and 
the environment of reference. Alternatively, the Project Managers 
may invite the organisation’s representatives to a meeting at the 
Foundation headquarters in Milan. 

In 2017 the Foundation opened a time window for submission of 
requests for contributions from March 7 to April 19. 354 requests for 
initial contact forms were received (one twice), and 353 forms were 
sent, 296 of which were completed and returned: 83 for social farming 
projects, 46 for art projects, 110 for projects concerning the transition 
to adult life and/or preparation for employment, 48 for projects 
focusing on sport for all, and 9 mixed projects active in more than one 
area. The region which submitted the most requests for funding was 
Lombardy, with 78 projects, followed by Lazio with 36, Campania with 
31, Piedmont with 28, Sicily with 19, Veneto with 18, Calabria with 
17, Tuscany with 13, Sardinia with 9, Marche with 8, Apulia with 6, 
Friuli Venezia Giulia with 5, Abruzzo with 4 and, lastly, Veneto, Umbria 
and Basilicata with 1 project each. Valle d’Aosta and Molise did not 
submit any requests for project funding. The project funding figures 
analysed are in line with the statistics on the presence of non-profit 
organisations in the country presented by Istat, the Italian statistics 
institute, in Rome on December 20, 2017.
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Phases of the operating model What was done in 2017

4 - Definition of projects
Once the organisation is found to have the characteristics to work with 
the Foundation, the Funding Application Form and Estimates Form, 
which are essential for the presentation of the project, are delivered. 
While the request is prepared, the reference Project Manager can 
be contacted at any time, so as to promptly obtain all necessary 
clarifications.

5 - Project assessment
Once the funding application has been submitted, the Allianz UMANA 
MENTE Foundation moves onto the actual assessment stage, based on 
defined qualitative and quantitative criteria. During this stage, if it has 
not already been done, a site visit is conducted at the organisation’s 
headquarters.
The assessment is never rigid and impersonal; rather it is flexible and 
attentive to the specificity of the project, in particular in the case of 
innovative projects that meet emerging needs. During this stage, the 
organisation may be required further information and supplements, in 
order to make the project definition clearer and more complete.
The assessment concludes with the preparation of a document by 
the assessor, which highlights the strengths and critical issues of the 
intervention.

6 - Resolution on funding
During the assessment, the members of the Management Board are 
updated and queried as necessary for any extra information. 
All requests are submitted by the General Secretary to the 
Management Board, who is convened specifically to a plenary 
meeting. The Board expresses its opinion on the projects presented, 
discussing both their technical and economic-managerial aspects, 
resolves on their potential suitability and establishes the amount of the 
funding.
In order to proceed with disbursement, the Board assigns the General 
Secretary the power of attorney by which to stipulate a Private Deed 
with the organisation, defining relations between the parties and 
the comprehensive amount of the funding, the project details and a 
coherent plan for disbursement of the funding in tranches subject to 
the achievement of specified interim targets.

For 2017, the Management Board of the Allianz UMANA MENTE 
Foundation allocated funds for 11 new projects and 2 integrations, 
including jointly planned initiatives developed together with the 
Founding Partner and the Foundation’s special initiatives, as detailed 
below:

2 PROJECTS BELONG TO THE SCOPE OF “ART”:
• Otello Circus - Accademia Arte della Diversità Cooperative and La 

Ribalta Theatre Cooperative
• A fairy Tale for children without voice - Centro Benedetta d’Intino 

ONLUS.

1 PROJECT BELONGS TO THE SCOPE OF “WORK PLACEMENT (WP)/
TRANSITION TO ADULT LIFE (TAL)”:
• IN-LAB - In-Presa Cooperative

1 PROJECT BELONGS TO THE SCOPE OF “SOCIAL FARMING” 
• Fatto in casa - Casa Don Guanella

1 PROJECT BELONGS TO THE SCOPE OF “DISABILITY SPORT”:
• Games without barriers - Art4Sport Association

2 PROJECT INTEGRATIONS:
• 1 integration in favour of ‘L’Orto e l’aia nel Borgo - Naturalmente 

Cooperative
•   1 integration in favour of ‘Enzimi’ - L’Accoglienza Cooperative

JOINTLY PLANNED INITIATIVES WITH THE FOUNDING PARTNER:
• Impariamo dall’eccellenza 2017 

with the participation of the following organisations: San Patrignano 
Agricultural co., AVAP Pesaro, L’Impronta Association, IAL Lombardia, 
Agevolando Association, Oklahoma Association, Comunità Sant'Egidio 
Association, Cometa Formazione Social Cooperative, Galdus Social 
Cooperative, Il Volo Social Cooperative, Immaginazione e Lavoro Social 
Cooperative, La Strada Social Cooperative, Armonia Social Cooperative, 
Nazareno CFP, AEPER Social Cooperative, La Cometa del Sud Social 
Cooperative, In Presa Social Cooperative, Naturalmente Agricultural 
Cooperative, Italia per il Dono Foundation, Trait d’Union Consortium.

• Ilborgofelice vendemmiando e raccogliendo insieme 2017
 with the participation of the following organisations:

- AIPD ONLUS Castelli Romani;
- Società Hattiva Lab Cooperativa Società ONLUS;
- L’Iride scs ONLUS
- Patchanka scs
- Associazione Il Gabbiano ‘Noi come gli altri’
- Fondazione Aquilone
- Cooperativa Agricola Naturalmente
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Phases of the operating model What was done in 2017

SPECIAL INITIATIVES:
• Allianz UMANA MENTE Foundation & EIMA: moto e musica senza 

barriere 
•   Allianz UMANA MENTE Diversity Academy: when integration 

becomes core business
• Allianz UMANA MENTE Foundation and Teatro Alla Scala 

Foundation 
•   Allianz UMANA MENTE Foundation and Dynamo create the third 

Paradise together with the Pistoletto Foundation
• EsprimiamociAll! 2017
 with the participation of the following organisations: Casa Don 

Guanella, Nazareno Social Cooperative, Bambini e Autismo Foundation, 
Naturalmente Agricultural Cooperative; Ale&Franz Association and Milan 
Foundation, together with the above organizations benefited from the 
funds raised with the auction (see page 62)

• Christmas Initative, thanks to the contribution of the Founding Partner 
and Allianz Bank Financial Advisors for the creation of Christmas cards, 
the Foundation allocated € 55.184  to the Otre il Labirinto Foundation, 
which was thus able to create 20 hugbikes to be distributed during 2018 
by the Foundation to one organization per region, resulting the winner in 
a public competion for assignement of the hugbike.

7 - Preparation of Private Deeds for the projects approved
Once the organisations has been notified of the approval of the 
funding in a Letter of Acceptance, the preparation and stipulation of 
the Private Deed begins.

8 - Start-up of projects, monitoring
The stipulation of the Private Deed coincides with the disbursement of 
the first tranche of the funding and the project start-up. Continuous 
monitoring thus begins, which consists in verifying the progress made 
on the activities provided, their qualitative level and the achievement 
of targets set.

9 - Follow-up on projects concluded
Around 3-6 months after the conclusion of the funding, the Allianz 
UMANA MENTE Foundation contacts the organisations supported 
once again, to verify what has been done and what affected the 
projects developed thanks to the Foundation’s economic contribution 
and support. The tool used for this verification is an open interview, 
based on a standardised format, in order to allow for comparison 
of results of the interviews. The results of this work help the General 
Secretary and staff to reschedule future activities of the Allianz UMANA 
MENTE Foundation. The Foundation also uses this tool to update the 
guidelines.

In 2017, the Allianz UMANA MENTE Foundation stipulated many 
private deeds with non-profit organisations, in addition to the 
agreements stipulated for the “Ilborgofelice vendemmiando e 
raccogliendo insieme” and “Impariamo dall’eccellenza” projects.

For these activities, the Allianz UMANA MENTE Foundation was 
supported by the Legal Affairs Unit of Allianz S.p.A., as well as by the 
International and Italian Tax Office.

During the monitoring, the Foundation staff verified the progress 
made on the various projects, including site visits to the non-profit 
organisations supported.

During the “Impariamo dall’eccellenza” project, the  Allianz UMANA 
MENTE Foundation staff was supported by partners Borsa Italiana 
S.p.A., London Stock Exchanged Foundation and the ADECCO for equal 
opportunities Foundation.The Adecco Foundation collaborated both in 
the selection stage and in monitoring to completion of the project.

The work of the  Allianz UMANA MENTE Foundation was also 
monitored by both the Founding Member Allianz S.p.A. and by the 
parent, Allianz SE, through questionnaires and specific documents in 
which to report the various activities.

During 2017, the Allianz UMANA MENTE Foundation contacted 6 
organisations whose projects had been completed at least 3 months 
previously. As usual, they played a proactive part in the follow-up work, 
proving the validity of the Foundation’s operative model and in some 
cases suggested possible improvements.
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Modello valutativo e gestionale dei progetti e il loro impatto 
Assessment and management model for projects and their impact

1 2 3

La ricezione della scheda di primo contatto da 
parte della Fondazione Allianz UMANA MENTE 
non è vincolante né per l’ente inviante né per 
la Fondazione.
The reception of the First Contact Form by 
the Allianz UMANA MENTE Foundation is 
not binding for either the applicant or the 
Foundation.

Il progetto valutato viene presentato al consiglio 
di gestione che, se lo approva, passa alla 
predisposizione della scrittura privata che regolerà 
i rapporti tra le parti.

The project assessed is submitted to the management 
board for approval. If approved, a private deed is drafted 
which will regulate relations between the parties.

SCHEDA DI PRIMO CONTATTO 
La scheda viene inviata all'organizzazione che ne 
fa richiesta dopo che il rappresentante legale ha 
dichiarato che l'ente e il progetto posseggono i 
requisiti richiesti. 

La scheda richiede una prima serie di indicazioni 
anagrafiche dell’ente e una sintesi progettuale. 

FIRST CONTACT FORM
After the Chair has declared that the organization and the 
project have the formal and substantial requirements, the 
form is sent by the foundation.

The form requires a first series of details about 
the organisation and a summary of the project.

MODELLO DI RICHIESTA FINANZIAMENTO 
E IL MODELLO PREVENTIVI
I modelli sono consegnati dalla Fondazione dopo 
un’attenta valutazione della scheda di primo 
contatto e un incontro di persona presso la sede 
del futuro progetto.

COMMISSIONI INTERNE
Una serie di incontri di confronto e di valutazione 
interni permettono di analizzare la richiesta e i 
documenti consegnati dall'ente per poi predisporre 
un paper che verrà presentato a ciascun membro 
del Consiglio di Gestione.

FUNDING APPLICATION FORM AND THE ESTIMATES FORM
The forms are delivered by the Foundation after careful 
assessment of the First Contact Form and a personal 
meeting at the location of the future project.

INTERNAL COMMISSIONS
A series of meetings for discussion and internal evaluation 
of the request and the documentation sent by the 
organisation, to then draft a paper which will be presented 
to each member of the Management Board.

Il progetto è in linea e rispetta le richieste
The project is in line and answers requirements
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Criteri qualitativi
Qualitative criteria

Criteri quantitativi
Quantitative criteria

Valutazione economico finanziaria
Economic-financial assessment

Altri criteri 
Other criteria

Esperienza

Coerenza rispetto agli obiettivi espressi 
e ai bisogni letti

Partnership con altri enti

Impatto sul territorio

Rapporto con gli enti pubblici 

Appartenenza a una rete territoriale

Numero di utenti

Numero di dipendenti, volontari, 
collaboratori, consulenti 

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

Relativamente alla dimensione 
dell'ente, la Fondazione Allianz 
UMANA MENTE vuole valutare che 
il progetto presentato e l'esperienza 
acquisita siano di reale supporto ai 
nuovi bisogni emergenti 

Experience

Coherence with respect to the objectives 
expressed and the underlying needs

Partnerships with other organisations

Impact on the territory

Relations with public entities

Membership in a local network

Number of users

Number of employees, volunteers, 
collaborators and consultants

The Allianz UMANA MENTE Foundation 
seeks to verify the solidity of the 
organisation and to do so, it focuses on 
three dimensions of the budget: balance 
of equity, income and finances

As regards the dimension of the 
organisation, the Foundation wants to 
ascertain that the experience acquired 
provides real support to the new needs

Criteri qualitativi
Qualitative criteria

Criteri quantitativi
Quantitative criteria

Valutazione 
economico finanziaria
Economic-financial assessment

Altri criteri
Other criteria

Coerenza rispetto agli obiettivi espressi 
e bisogni letti

Coerenza del modello operativo

Partnership con altri enti nel progetto 

Coinvolgimento della comunità locale 

Impatto del progetto sul territorio 

Esperienza nella gestione di progetti simili

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

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

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

Innovazione

Replicabilità ed effetto leverage 

Coherence with respect to the objectives 
expressed and the underlying needs

Coherence of the operating model

Partnerships with other organisations in the 
project

Involvement of the local community

Impact of the project on the territory

Experience in managing similar projects

Coherence of planning and funding 
considering the number of beneficiaries, 
the staff involved and the various time 
frames envisaged for the various phases

Coherence of the funding requested 
with respect to the forecast staff and 
start-up costs

The Allianz UMANA MENTE Foundation 
considers sustainability to be an 
essential element as the ultimate aim of 
the Foundation is to fund projects that, 
over time, can continue

Innovation

Replicability and leverage effect
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Durante la fase iniziale di contatto con l’ente 
proponente la Fondazione svolge una doppia 
valutazione sia sull’ente che sul progetto, come di 
seguito indicato:
During the initial stage of contact with the proposing 
organisation, the Foundation carries out a double 
assessment of both the organisation and the project, as 
specified below:
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Superare con successo la fase di primo contatto con la Fondazione Allianz UMANA MENTE 

In merito ai primi momenti della presentazione di un progetto alla Fondazione Allianz UMANA MENTE,  si possono elencare sinteticamente alcuni 
elementi per facilitare il superamento del primo step:

• buona preparazione dell’ente richiedente in merito alle attività della Fondazione, il che è sintomo di forte interesse ad instaurare un rapporto 
paritario e proficuo. Ci si attende quindi che l’interlocutore abbia acquisito le informazioni relative alle modalità operative della Fondazione Allianz 
UMANA MENTE, alle linee guida dell’anno e a tutti gli aspetti attinenti la Fondazione;

• è preferibile che il referente dell’ente del terzo settore dimostri chiarezza e sicurezza rispetto alle possibili idee progettuali da mettere in atto con 
l’eventuale finanziamento, per quanto la Fondazione faccia della co-progettazione con l’ente richiedente uno dei suoi elementi distintivi. Infatti, 
chiedere un finanziamento dimostrando poca chiarezza rispetto al progetto o semplicemente al fine di “colmare una carenza di risorse finanziarie”, 
preclude generalmente il passaggio alla fase successiva di presentazione del progetto;

• preparazione del responsabile rispetto sia al progetto da presentare, che alla struttura e agli ambiti di intervento dell’ente. Se, ad esempio, il 
progetto è presentato da un operatore di un servizio, questi dovrebbe sapere che nel corso dei contatti gli possono essere richieste informazioni 
economico-finanziarie o in generale quantitative. Lo stesso vale per un responsabile della raccolta fondi che è chiamato ad essere preparato sugli 
aspetti progettuali;

• si chiede infine di rispettare le modalità e i tempi condivisi con la Fondazione Allianz UMANA MENTE nel fornire le informazioni necessarie o 
nello svolgere i passi necessari, al fine di rendere efficiente il processo di valutazione. In caso contrario, poiché la Fondazione tiene traccia di 
tutti i passaggi svolti, l’organizzazione rischia di acquisire reputazione negativa, che può andare a compromettere l’esito di progetti presentati 
successivamente, anche a distanza di anni. 

Successfully completing the first contact phase with the Allianz UMANA MENTE Foundation

As regards the initial moments of the presentation of a project to the Allianz UMANA MENTE Foundation, as a rule during a telephone conversation, some 
elements can be listed briefly so as to facilitate the successful completion of the first step:

•  correct preparation of the applicant organisation with regard to the Foundation’s work, which suggests a strong interest in establishing a profitable, 
equal-footed relationships. The Foundation therefore expects the interlocutor to have acquired information on how the Foundation operates, the 
guidelines for the year and all aspects relating to the Foundation;

 •  for preference, the contact person of the third sector organization should clearly explain the project ideas to be implemented with the funding desired, 
although the Foundation sees co-planning with the applicant organisation as one of its hallmark features. In fact, requesting funding whilst showing little 
in the way of project clarity or simply in order to “bridge a lack of financial resources” generally precludes any continuation to the next stage of project 
presentation;

 •  preparation of the person in charge of the project on both the project to be submitted and the structure and areas of intervention. If, for example, the 
project is presented by a service operator, he/she should be aware that he/she may be asked for economic-financial data or, more generally, quantitative 
data. The same applies to a fund-raising figure, who is required to be prepared on all project aspects;

 •  finally, it is important that the terms and conditions agreed with the Foundation regarding the supply of necessary information or the completion of 
necessary steps are respected, so as to make the appraisal process efficient.  If not, as the Foundation keeps track of all steps, the organisation risks 
acquiring a bad reputation, which may affect the outcome of projects presented some time, even years,  later.

Una volta che il progetto è stato approvato dal 
Consiglio di Gestione, il Segretario Generale, i Project 
Manager e gli enti che hanno ricevuto il contributo, 
predispongono i documenti necessari all’avvio del 
progetto. L’avvio del progetto, corrisponde, di norma, 
all’erogazione della prima tranche del contributo 
complessivo. Una volta firmata la scrittura privata, 
infatti, parte il progetto che viene monitorato come 
indicato nello schema seguente:

Once the project is approved by the Management Board, 
the General Secretary, the Project Manager and the 
organisations that have received the funding, draw up 
all the necessary documents for the project start up. 
The project start up stage normally corresponds to the 
first disbursement of the overall contribution. Once the 
private deed has been signed, the project begins and is 
monitored as specified below:
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Svolgimento del progetto 
Project execution

FIRMA SCRITTURA 
PRIVATA E 
CONTESTUALE 
1a EROGAZIONE

SIGNING OF 
PRIVATE DEED AND 
SIMULTANEOUS 
1st DISBURSEMENT

PROSIEGUO 
PROGETTO 
OLTRE 
FINANZIAMENTO

CONTINUATION 
OF PROJECT 
AFTER FINANCING

1°  periodo
1st period 

2°  periodo
2nd period 

3°  periodo
3rd period 

4°  periodo
4th period 

VERIFICA DI:
• raggiungimento obiettivi
• criticità personale/utenti/ 

territorio
• sostenibilità
• rendicontazione economica
SE VERIFICA OK: 2a EROGAZIONE

CHECKED BY:
• objectives reached
• critical issues regarding 

personnel/users/territory
• sustainability
• economic reporting
IF CHECK IS OK: 
2ND DISBURSEMENT

VERIFICA DI:
• raggiungimento obiettivi
• criticità personale/utenti/ 

territorio
• sostenibilità
• rendicontazione economica
SE VERIFICA OK: 
3a EROGAZIONE

CHECKED BY:
• objectives reached
• critical issues regarding 

personnel/ 
users/territory

• sustainability
• economic reporting
IF CHECK IS OK: 
3RD DISBURSEMENT

VERIFICA DI:
• raggiungimento obiettivi
• criticità personale/utenti/ 

territorio
• sostenibilità
• rendicontazione 

economica
SE VERIFICA OK: 
4a EROGAZIONE

CHECKED BY:
• objectives reached
• critical issues regarding 

personnel/ 
users/territory

• sustainability
• economic reporting
IF CHECK IS OK: 
4TH DISBURSEMENT

VERIFICA DI:
• raggiungimento 

obiettivi
• criticità personale/

utenti/territorio
• sostenibilità
• rendicontazione 

economica

CHECKED BY:
• objectives reached
• critical issues 

regarding personnel/ 
users/territory

• sustainability
• economic reporting

Incontro di rendicontazione 

1st reporting meeting

1°
Incontro di rendicontazione 

2nd reporting meeting

2°
Incontro di rendicontazione 

3rd reporting meeting

3°
Incontro di rendicontazione 

4th reporting meeting

4°

Gli eventuali altri tipi di supporto riguardano l’organizzazione di:
• incontri con istituzioni pubbliche/private locali che siano o 

possano essere partner del progetto;
• inaugurazione struttura/servizio;
• incontri con i servizi/istituzioni per la sostenibilità del progetto;
• tavole rotonde/convegni/seminari in cui il progetto sia 

argomento di trattazione;
• stesura di pamphlet/pubblicazioni che abbiano a tema la 

trattazione del progetto;
• incontri in cui il progetto o progetti simili diventano motivo di 

approfondimento tematico;
• altre attività inerenti. 

Any other types of support may relate to the organisation of:
•  meetings with local public/private entities that are or may 

become project partners;
•  inauguration of structure/service;
•  meetings with the services/institutions for project sustainability;
•  round tables/congresses/seminars in which the project is 

discussed;
•  drafting of a pamphlet/publication discussing the project;
•  meetings in which the project or similar projects become a 

reason for themed analysis;
•   other related activities.
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Valutazione dell’impatto

La filantropia dev’essere guidata dal cuore e dalla 
passione, ma questo non basta. Cuore e passione vanno 
combinati con rigore e ragione ed è quindi fondamentale, 
per chi fa filantropia oggi, aiutare le organizzazioni non 
profit a crescere e a produrre cambiamenti misurabili, 
significativi e sostenibili nella vita delle persone cui si 
rivolgono. 

Per tali ragioni, nel corso del 2017 è continuato 
l’impegno della Fondazione Allianz UMANA MENTE 
nella sperimentazione di nuovi modelli di intervento, 
capaci di affrontare le problematiche più rilevanti della 
nostra società. All’interno di queste riflessioni si inserisce 
il tema della valutazione dell’impatto sociale, inteso 
come desiderio della Fondazione di comprendere se 
gli interventi promossi hanno prodotto il cambiamento 
prefisso.

Grazie al lavoro di valutazione dell’impatto avviato nel 
2014, nel corso del 2017 lo staff della Fondazione ha 
avuto modo di appropriarsi sempre più dello strumento 
di valutazione, utilizzandolo preferibilmente nella 
valutazione delle progettualità ricevute. Infatti, in fase di 
prima valutazione dei progetti, agli enti è stato chiesto 
di illustrare il metodo prescelto per la valutazione delle 
ricadute dell’intervento, sia sui beneficiari del progetto 
sia sul territorio di riferimento. A rafforzare sempre più 
l’interesse per il tema, gli enti che hanno ricevuto un 
finanziamento sono tenuti a comunicare gli impatti 
conseguiti all’interno delle relazioni periodiche. 

Inoltre, nel corso del 2017 è stata portata avanti la 
collaborazione con il Centro CERGAS dell’Università 
Bocconi per valutare gli esiti di cinque edizioni (2012, 
2013, 2014, 2015, 2016) del progetto “Impariamo 
dall’eccellenza”. L’analisi di impatto condotta ha adottato 
un approccio quali-quantitativo, andando a valutare 
gli esiti occupazionali del progetto. Per una dettagliata 
descrizione del progetto, si rimanda a pagina 44.

Impact Assessment

Philantropy has to be led by heart and passion, but that 
is not enough. Heart and passion must be combined 
with strictress and reason and therefore today a 
philantropist should help non profit organisations grow 
and make changes that may be measurable, significant 
and sustainable in the lives of the people they address.

For this reason, in 2017, the Allianz UMANA MENTE 
Foundation continued experimenting with new models 
of intervention capable of addressing the most significant 
problems of our society. This idea implies an assessment 
of the social impact, understood as the Foundation’s 
intention to understand whether the interventions 
promoted led to the predetermined change.

Thanks to the impact assessment work started in 2014, 
the Foundation’s staff in 2017 became more familiar 
with the assessment tool, preferably using it in project 
assessment. In fact, during the initial assessment of 
the projects, the organisations were asked what their 
preselected method was for assessing the economic 
and social impact of the intervention, both on the 
beneficiaries of the project and on the territory of 
reference. To further strengthen the interest in the 
topic, mandatory information on the impacts are to 
be communicated to the Foundation in the periodical 
reports.  

Furthermore, during 2017, the collaboration with the 
CERGAS Centre of Bocconi University was continued to 
assess the results of four editions (2012, 2013, 2014, 
2015, 2016) of the “Impariamo dall’eccellenza” project. 
The impact analyses conducted used a qualitative and 
quantitative holistic approach by assessing employment 
outcomes of the project in addition to a SROI analysis 
to quantify external positive impacts generated by the 
project itself. For a detailed description of the project, 
please refer to page 44.
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Stakeholder
Stakeholders

CENTRI 
DI RICERCA

RESEARCH 
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SECTOR 
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ENTI NON PROFIT
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NON PROFIT 
ORGANISATIONS 
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UNIVERSITÀ
UNIVERSITIES
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DEGLI 
INTERVENTI
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COMUNITÀ 
LOCALI
LOCAL 
COMMUNITIES

SOCIETÀ 
CIVILE
CIVIL 
SOCIETY

ALTRI ENTI
NON PROFIT
OTHER 
NON PROFIT 
ORGANISATIONS

ALLIANZ S.p.A.

SOCIETÀ
DEL GRUPPO

ALLIANZ
ALLIANZ GROUP 
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CONSIGLIO
DI GESTIONE
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MANAGEMENT 

BOARD

CONSIGLIO
DI INDIRIZZO
THE STEERING 

BOARD

DIPENDENTI 
UMANA MENTE
UMANA MENTE 

EMPLOYEES

ALLIANZ SE

La Fondazione Allianz UMANA MENTE ritiene che il 
coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni 
nello svolgimento e nella valutazione della sua 
attività sia molto importante per il pieno ed efficace 
raggiungimento della propria missione. 

Nel corso del 2017 Giorgio Fiorentini, membro del 
Consiglio di Gestione della Fondazione, ha moderato 
un incontro svoltosi il 3 ottobre 2017 nel corso del 
Salone della CSR, che annualmente viene organizzato 
presso l’Università Bocconi a Milano, dal titolo: 
‘Riforma del Terzo Settore: nuove sinergie tra imprese, 
corporate foundation ed enti del Terzo Settore’. Alla 
tavola rotonda hanno preso parte anche altri esperti 
della filantropia nazionale quali Carlo Mazzini, esperto 
di legislazione e fiscalità del non profit, Monica de 
Paoli, membro della Commissione del Terzo Settore 

The Allianz UMANA MENTE Foundation believes that 
the involvement of internal and external stakeholders in 
the process and assessment of its activities is extremely 
important in assuring the complete and effective fulfilment 
of its mission.

In 2017 Giorgio Fiorentini, a member of the Foundation’s 
Management Board, moderated a meeting held on 3 
October 2017 during the CSR Exhibition, an annual event 
organised at the Bocconi University in Milan, entitled: 
‘Reform in the Non-profit sector: new synergies among 
companies, corporate foundations and bodies active in the 
Non-profit sector’. Other Italian philanthropic experts took 
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e del Consiglio Nazionale del Notariato, Alessandro 
Guido, Consigliere di Gestione Fondazione Sodalitas, 
Anna Puccio, Segretario Generale Fondazione 
Italiana Accenture, Maria Cerè, Segretario Generale 
Fondazione Deutsche Bank, Guido Cisternino, 
responsabile Terzo Settore ed Economia Civile Ubi 
Banca, Alberto Argentoni Presidente AVIS e Marco 
Pietro Paoli, Direttore CSV Milano.

Il Bilancio di Missione, pubblicato anche sul sito web 
www.allianz.it/umanamente, risulta il principale 
strumento di comunicazione. Esso riporta infatti 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. 

La Fondazione si avvale anche di una newsletter per 
informare periodicamente gli stakeholder a lei più 
vicini delle novità che la riguardano. La newsletter 
viene inviata via e-mail, tramite un sistema dedicato, a 
più di 2.500 contatti. Sulla intranet di Allianz S.p.A. vi è 
una sezione dedicata alla Fondazione, continuamente 
aggiornata, che riporta tutte le iniziative interessanti 
per i colleghi del Gruppo. Da un'altra sezione, sempre 
nella intranet, i dipendenti Allianz possono scaricare 
tutti i Bilanci di Missione della Fondazione.

part in the round table, notably Carlo Mazzini, an expert in 
law and taxation in the non-profit sector, Monica de Paoli, 
a member of the Non-Profit Sector Commission and the 
National Notaries Council, Alessandro Guido, a member 
of the Management Board of the Sodalitas Foundation, 
Anna Puccio, Secretary General of the Italiana Accenture 
Foundation, Maria Cerè, Secretary General of the Deutsche 
Bank Foundation, Guido Cisternino, Non-Profit and Civil 
Economy Director at Ubi Banca, Alberto Argentoni, 
President of AVIS, Marco Pietro Paoli, Director of CSV Milano.

The Mission Report, which is also published on the 
www.allianz.it/umanamente website, is the main 
communication tool used. It provides a clear, transparent 
presentation of the Foundation and its governance, the 
guidelines for the current year, the operative model and the 
projects funded.

The Foundation also uses a newsletter to regularly inform 
the stakeholders closest to it. The newsletter is sent by 
e-mail, using a dedicated system, to more than 2,500 
contacts. The Allianz S.p.A. intranet features a section 
dedicated to the Foundation, which is constantly updated 
and describes all the initiatives that may be of interest to the 
Allianz Group employees. In another section of the intranet, 
Allianz employees can download all the Foundation’s 
Mission Reports.
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I beneficiari degli interventi 

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

Il numero dei beneficiari indiretti è invece solo stimabile, 
in qualche caso, ma non è possibile effettuare una 
misurazione precisa. Si tratta infatti di tutte le persone 
che interagiscono con i beneficiari diretti: altri familiari, 
insegnanti ed educatori. Infatti, laddove il progetto 
migliora la qualità della vita dei beneficiari, anche quella 
delle persone a loro vicine registra un miglioramento. 

Nel corso del 2017, la Fondazione Allianz UMANA MENTE 
ha aggiornato lo strumento, costruito nel 2007, per la 
raccolta dei dati sul numero dei beneficiari diretti, il quale 
aggrega, per tipologia di servizi finanziati, i beneficiari di 
tutti i progetti.  

Dal 2002 ad oggi la Fondazione ha seguito 9.561 persone 
con disabilità e 15.030 minori e giovani svantaggiati. 
Inoltre, ha accompagnato e sostenuto 21.030 genitori e 
adulti di riferimento, 14.759 nell’ambito della disabilità 
congenita intellettiva e fisica e 6.271 nell’ambito del 
disagio minorile e giovanile, 4.957 in ambito trasversale, 
per un totale di beneficiari raggiunti dal 2002 ad oggi di 
50.578.

The beneficiaries of interventions

At the heart of the work of the Allianz UMANA MENTE 
Foundation are the people to whom the interventions 
funded are addressed. The Foundation’s first and foremost 
stakeholder is therefore the beneficiaries of its direct 
and indirect interventions. Direct beneficiaries can be 
considered all children, young people and the disabled 
who benefit from the services supported by the
Foundation. Equally, their parents and family members 
are also direct beneficiaries when the projects involve 
specific, focused actions.

The number of indirect beneficiaries, on the other hand, 
can only be estimated, in some cases, but no precise 
measurement is possible. Indeed, these are all those who 
in some way interact with the direct beneficiaries: other 
relatives, teachers and educators, for example. Where the 
project improves the quality of life of the beneficiaries, it 
also improves that of the people who are close to them.

During 2017, the Foundation updated the tool, originally 
conceived in 2007, for the collection of data on the 
number of direct beneficiaries, which aggregates, 
according to type of services funded, the beneficiaries of 
all projects. 

From 2002 to date, the Foundation has supported 9,561 
people with disabilities and 15,030 disadvantaged youths. 
It has also assisted and supported 21,030 parents and 
adults, 14,759 in the area of intellectual congenital 
and physical disabilities and 6,271 in the area of 
disadvantaged youths, 4,957 beneficiaries of cross areas,  
with a total of beneficiaries reached - from 2002 to date - 
of 50,578.
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Servizi per disabili congeniti intellettivi e fisici / Services for congenital intellectually and phisycally disabled people Utenti / Beneficiaries

Diagnosi e/o interventi riabilitativi / Diagnoses and/or rehabilitation activities 1.087

Laboratori riabilitativi, incontri di svago / Rehabilitation workshops, recreational meetings 6.010

Centri diurni / Day centres  158 

Residenzialità temporanea per autonomia abitativa e/o sollievo / Temporary residences for independent and/or relief living  488 

Presa in carico psicologica dei disabili / Psychological assistance for the disabled 128

Incontri tematici, seminari, percorsi formativi per disabili / Themed meetings, seminars, training courses for the disabled  538 

Centri ascolto e counseling per disabili / Listening and counselling centres for the disabled  371 

Interventi/servizi di orientamento lavoro per disabili / Work guidance activities/services for the disabled  181 

ADH e tutoring / ADH and tutoring  329 

Comunità residenziali per bambini / Residential communities for children 10

Inserimento lavorativo / Work placement 261

Servizi per adulti di riferimento (ambito disabilità congenita intellettiva e fisica) / Services for relevant adults (in the sector of 
congenital intellectual and physical disabilities) Utenti / Beneficiaries

Centri ascolto, counseling, orientamento per familiari e adulti di riferimento  / Listening centres, counselling, guidance for family 
members and guardians  4.591 

Supporto ai familiari-autoaiuto / Support for families - self-help 1.173

Supporto ai genitori-incontri di svago / Support for parents - recreational meetings  1.658

Supporto ai genitori e adulti di riferimento - formazione / Support for parents and guardians - training  7.046

Supporto ai genitori-laboratori / Support for parents - workshops  375

Servizi per disagio minorile e giovanile /  Services for disadvantaged youths Utenti / Beneficiaries

Servizi residenziali-accoglienza residenziale minori / Residential services - reception services for minors 743

Servizi residenziali-comunità mamma bambino  / Residential services - mother and child communities 167

Servizi residenziali-pronto intervento residenziale  / Residential services - residential first aid 1.282

Prevenzione-dispersione scolastica, laboratori nelle scuole / Prevention drop-out, in-school workshops 3.992

Prevenzione-educativa di territorio / Local prevention-education 914

Prevenzione-tutoring per minori sul territorio o nelle scuole / Prevention-tutoring for minors locally and in schools 1.097

Centri diurni / Day centres 375
Presa in carico terapeutica, supporto psicologico e terapeutico, spazio neutro, diagnosi / Therapy and psychological and therapeutic 

assistance, neutral areas, diagnoses 1.620

Laboratori terapeutici, laboratori extrascolastici  / Therapeutic workshops, out-of-school workshops 1.962

Counseling, centri ascolto minori / Counselling, listening centres for minors 2.394

Inserimento lavorativo / Work placement 484

Servizi per adulti di riferimento (ambito disagio minorile e giovanile) / Services for relevant adults (in the sector of disadvantaged youths) Utenti / Beneficiaries

Supporto ai genitori-prevenzione, genitori "normali"  / Support for parents - prevention, "normal" parents 2.041

Supporto  ai genitori-genitori di minori problematici, famiglie/minori fragili o con problemi  / Support for parents - parents of problem 
children, fragile or problematic families/minors 1.381

Supporto ai genitori-reti famiglie affidatarie, genitori-risorsa   / Support for parents - foster parent networks, resource parents 315

Counseling, centri ascolto, consulenza telefonica genitori e adulti di riferimento  / Counselling, listening centres, telephone counselling 
for parents and guardians 2.534
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Nel corso del 2017 la Fondazione Oltre il Labirinto ONLUS 
ha ricevuto un contributo specifico, legato all'iniziativa dei 
biglietti natalizi realizzati per il Gruppo Allianz, destinato 
alla realizzazione di 20 HugBike da distribuire tramite un 
bando nazionale ad un ente del terzo settore per ciascuna 
ragione d’Italia. Nel corso del 2018 verrà quindi realizzato 
un bando e l’eventuale differenza di costo di realizzazione 
del progetto verrà compensata tramite un’ulteriore 
integrazione della Fondazione Allianz UMANA MENTE 
a favore della Fondazione Oltre il Labirinto ONLUS che 
realizza le HugBike grazie anche ai ragazzi con disturbo 
dello spettro autistico che lavorano presso il loro 
laboratorio. 

In 2017, the Oltre il Labirinto ONLUS Foundation 
received a specific contribution, linked to the initiative of 
Christmas cards for the Allianz Group, for the production 
of 20 HugBikes to be distributed to a Non-Profit 
organization in each Italian region, selected through 
a national public competition. The competition will be 
organised in 2018 and any difference in the project cost 
will be made up through an additional contribution from 
the Allianz UMANA MENTE Foundation to the Oltre il 
Labirinto ONLUS Foundation, which produces HugBikes 
thanks to the young people with autism spectrum 
disorders who work in their laboratory.



Bilancio di Missione 2017
Fondazione Allianz UMANA MENTE

27

Gli enti non profit finanziati

Nel 2017 la Fondazione Allianz UMANA MENTE ha 
finanziato 11 progetti e 2 integrazioni a due progetti 
finanziati negli anni precedenti. I progetti del 2017 sono 
così ripartiti: 6 progetti e una integrazione inerenti le 
disabilità congenite intellettive e fisiche, 3 progetti e una 
integrazione nell’ambito del disagio minorile e giovanile e 
2 progetti in ambito trasversale.
Le organizzazioni che hanno ricevuto un contributo da 
parte della Fondazione, a vario titolo, nel corso del 2017 
hanno la seguente forma giuridica:

The non-profit organisations financed

In 2017, the Allianz UMANA MENTE Foundation funded 
11 projects and 2 integrations to two projects funded 
during the previous years. The 2017 projects can be 
divided as follows: 6 projects and 1 integration relating 
to congenital, intellectual and physical disabilities, 3 
projects and 1 integration in the area of disadvantaged 
youths and 2 in cross areas. 
The non-profit organisations that received a contribution 
from the Foundation, in various ways, during 2017, have 
the following legal form:

3
Enti Ecclesiastici / Ecclesiastical Bodies

1
Consorzio/ Consortium

4
Cooperativa Agricola Sociale / Social Agricultural Cooperative

11
Cooperativa A / Cooperative A

7
Fondazione / Foundation

4
Cooperativa B / Cooperative B

11

1
Impresa Sociale / Social Enterprise

1
Università privata / Privately Operated University

Associazione / Association
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Nel calcolo sono stati considerati gli 11 enti che hanno 
ricevuto un contributo per una progettualità, le due realtà 
che hanno ricevuto una integrazione, le 7 realtà che 
hanno partecipato al progetto "ilborgofelice", i 20 enti del 
terzo settore che hanno partecipato alla progettualità 
“Impariamo dall’eccellenza”, 6 enti che hanno ricevuto 
un contributo per la partecipazione al progetto 
“EsprimiamociAll!”e la Fondazione Labirinto ONLUS come 
beneficiaria dell’iniziativa dei biglietti natalizi.

Dall’esame emerge che la tipologia giuridica con cui 
la Fondazione collabora maggiormente è quella delle 
associazioni (11) ex aequo con le cooperative di tipo A 
(11), seguite dalle fondazioni (7), dalle cooperative di 
tipo B (4) ex aequo con le cooperative agricole sociali (4), 
dagli enti ecclesiastici (3) seguiti da un consorzio e una 
impresa sociale e da un’ Università privata. 
Rispetto all’esame svolto nel 2016 si è registrata una 
diminuzione del numero di enti del terzo settore con cui 
la Fondazione nel corso dell’anno ha stabilito un rapporto 
di collaborazione (61 contro 43) pari a -29%. 

Alla base del rapporto con le organizzazioni viene sempre 
posta la fiducia, intesa come premessa necessaria per 
condividere gli obiettivi dei progetti da promuovere, con 
una collaborazione stretta che si mantiene dalla fase 
di elaborazione progettuale per tutta la fase di avvio 
del progetto e anche oltre. Questa relazione richiede 
la costruzione di un equilibrio tra diverse competenze 
ed esperienze e la ricerca di un linguaggio condiviso, 
processo a volte difficile per entrambe le parti, ma 
certamente positivo e arricchente. 

Il confronto costante con le realtà finanziate rappresenta 
per la Fondazione Allianz UMANA MENTE un’occasione di 
formazione e aggiornamento continuo.

The calculation takes into account the 11 organisations 
that received funding for a project, the two that received 
a supplement, the seven that participated in the 
"ilborgofelice" project, the 20 Non-Profit organisations 
that participated in the “Impariamo dall’eccellenza” 
project, the six organisations that received funding for 
participation in the “EsprimiamociAll!” project and 
Fondazione Labirinto ONLUS, the non-profit organisation 
that benefited from the Christmas initiative.

This examination reveals that the legal form of 
organisation the Foundation works with most often is 
associations (11) and type A cooperatives (11), followed 
by foundations (7), type B cooperatives (4) and social 
farming cooperatives (4), church organisations (3), 
one consortium, one social enterprise and one privately 
operated university. 
The Foundation worked with fewer service organisations 
than in 2016 (61 in 2016, 43 in 2017), a -29% decrease. 

Relations with organisations are always based on trust, 
an essential requirement for sharing the goals of the 
projects to be promoted, maintaining close collaboration 
from preparation of the project through to the project 
start and beyond. The relationship requires construction 
of a balance between different skills and experiences and 
identification of a shared language, a process that can 
be difficult for both parties, but is certainly positive and 
enriching. 

Constant comparison with the organisations financed 
offers the Allianz UMANA MENTE Foundation an 
opportunity for ongoing learning and development.
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Allianz S.p.A. e Allianz Group 

Allianz S.p.A., Socio Fondatore della Fondazione Allianz 
UMANA MENTE, è rappresentata sia nel Consiglio di 
Indirizzo sia nel Consiglio di Gestione della Fondazione 
e oltre a garantire un finanziamento annuale di entità 
variabile, contribuisce all’operatività della Fondazione 
supportandola con le competenze e la professionalità che 
caratterizzano le sue seguenti Direzioni, a tutto il 2017:
•  Operations & IT
 - Information Technology
•  Corporate Services
 - Affari Legali 
 - Normativa del Lavoro
 - Risorse Umane
 - People attraction & talent management
 - Segreteria Societaria
•  Finance
•  Market & Distribution
•  Corporate Communication & Public Affairs
•  Investment Management

Inoltre, per gli aspetti informatici la Fondazione usufruisce 
del supporto di Sistemi Informativi di Allianz Technology. 

Ancora, la Fondazione si avvale degli strumenti di 
comunicazione interna per condividere le progettualità 
finanziate con i dipendenti  e creare, laddove possibile, 
contatti fra l’azienda e gli enti finanziati. 

A livello internazionale, la Fondazione Allianz UMANA 
MENTE è referente per l’Italia del Global Network of 
Allianz Foundations che unisce tutte le fondazioni grant-
making del Gruppo finanziario nel mondo. 
Il Network  censisce e coordina le diverse fondazioni 
del Gruppo cercando di creare momenti comuni di 
confronto e crescita. 

Inoltre, la Fondazione utilizza anche altri strumenti di 
comunicazione interni, come l'intranet globale Allianz 
Connect per rendere partecipi tutti i colleghi Allianz nel 
mondo delle iniziative e dei risultati raggiunti e partecipa 
annualmente all’Allianz Foundation Survey.

Allianz S.p.A. e Allianz Group

Allianz S.p.A., Founding Member of the Allianz 
UMANA MENTE Foundation, is represented both in the 
Foundation Steering Committee and in the Management 
Board and, in addition to guaranteeing annual 
funding of varying amount, it contributes towards the 
Foundation’s work, supporting it with the competences 
and professionalism that characterise the following 
departments or business units as at 2017:
•  Operations & IT
 - Information Technology
•  Corporate Services
 - Legal Affairs
 - Employment regulations
 - Human Resources
 - People attraction & talent management
 - Corporate Secretariat
•  Finance
•  Market & Distribution
•  Corporate Communication & Public Affairs
•  Investment Management

Specifically, for IT the Foundation benefits from the help 
of Allianz Technology.

The Foundation also uses internal communication 
tools to share the projects funded with employees 
volunteering and, where possible, create contact 
between the company and the organisations funded.

At an international level, the Allianz UMANA MENTE 
Foundation is a point of reference for Italy of the Global 
Network of Allianz Foundations, which brings together 
all the grant-making foundations of the Group in the 
world. The Network reports and coordinates the various 
corporate foundations of the Group, striving to create 
shared opportunities for growth and discussion.
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Infine, con diverse società controllate da Allianz, 
la Fondazione è diventata un punto di riferimento 
filantropico per intraprendere progettualità comuni (es. 
Allianz Worldwide Partners, Allianz Global Investors, 
Allianz Bank Financial Advisors, Agricola San Felice,  Borgo 
San Felice e le due Tenute di Scheggia e Lugnano).  

Nel corso del 2017 la Fondazione è stata chiamata altresì 
a partecipare alle due convention organizzate dagli 
Agenti presso il MiCo di Milano,una destinata agli agenti 
Allianz, in data 2 febbraio 2017, e l’altra ai financial advisor 
di Allianz Bank, in data 10 marzo 2017. Numerosi sono 
stati i professionisti che, in entrambe le occasioni, si 
sono avvicinati allo stand per chiedere informazioni e/o 
approfondire la conoscenza della Fondazione, anche al 
fine di segnalarne l’esistenza o introdurne la conoscenza 
a propri clienti.

Moreover, the Foundation uses internal communication 
tools, such as the global intranet Allianz Connect to 
communicate to all Allianz employees the initiatives and 
results achieved and annually participates in the Allianz 
Foundation Survey.

Moreover, with various Allianz Group companies, 
the Foundation has become a philanthropic point 
of reference for embarking on shared projects (e.g. 
Allianz Worldwide Partners, Allianz Global Investors, 
Allianz Bank F.A., Agricola and Borgo San Felice and the 
agriculturale estates of Scheggia and Lugnano).

During 2017 the Foundation was asked to take part 
in two Allianz conventions at the MiCo in Milan, one 
reserved for Allianz insurance agents on February 2, 
2017 and the other reserved for Allianz Bank Financial 
advisors on Martch 10, 2017. Numerous professionals 
on both occasions approached the Foundation's booth 
to enquire or learn more about the Foundation, also in 
order to introduce it to their customers.
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Volontari del Gruppo Allianz

Da sempre la Fondazione Allianz UMANA MENTE 
agevola la partecipazione, come volontari, dei 
dipendenti del Gruppo Allianz ai progetti finanziati e 
alle varie iniziative sociali. Sulla scia delle esperienze 
degli anni precedenti e grazie al “passa parola” 
in azienda, l’interesse dei dipendenti di Allianz a 
partecipare alle attività della Fondazione è vivo e 
costante.

Se nel 2012 il numero complessivo di dipendenti del 
Gruppo Allianz che hanno partecipato come volontari 
è stato di 11, nel 2013 il loro numero è stato di 24, per 
raggiungere i 54 dipendenti volontari nel 2014, i 74 
volontari nel 2015, 19 nel 2016 e 55 nel 2017. 

7 dipendenti hanno partecipato alla sessione de 
“ilborgofelice vendemmiando e raccogliendo 
insieme”. A conferma della volontà di tutto il Gruppo 
di prendere parte alle attività filantropiche della 
Fondazione, l’edizione 2017 del Progetto ilborgofelice 
ha visto per la prima volta un contributo in termini 
di giornate di volontariato  durante l'orario lavorativo 
dei dipendenti che hanno così dovuto fruire solo di 
due giorni di ferie/permessi personali. Alla sessione 
ha preso parte l’Amministratore Delegato del 2017, 
Klaus-Peter Roehler, il Direttore Generale, Maurizio 
Devescovi, Presidente della Fondazione Allianz UMANA 
MENTE e il Presidente dell'Agricola San Felice e del 
Borgo San Felice Mario Cuccia. 

6 dipendenti hanno partecipato alla sessione 2017 
di Dynamo Camp, caduta nel periodo pasquale,15 
dipendenti e 3 figli di dipendenti hanno partecipato 
alla giornata ‘Giochi senza barriere Roma 2017’ 
dell’Associazione Art4Sport e 24 dipendenti hanno 
partecipato al progetto ‘Moto e Musica senza barriere’ 
dell’8 novembre 2017. Alla sessione de Ilborgofelice 
2017, come di consueto, anche il personale dell’ 
Agricola San Felice e del Relais & Chateaux Borgo San 
Felice, quando possibile, hanno preso parte alle attività 
progettuali. 

Allianz Group volunteers

The Allianz UMANA MENTE Foundation has always 
encouraged Allianz Group employees to participate in 
the projects funded and in various social initiatives. In 
the wake of previous years’ experiences, and thanks to 
word of mouth within the company, Allianz employees 
continue to demonstrate interest in participating in the 
Foundation’s initiatives.

While a total of 11 Allianz Group employees volunteered 
in 2012, the number had increased to 24 by 2013, 
reaching 54 in 2014, 74 in 2015, 19 in 2016 and 55 in 
2017. 

7 employees participated in the “ilborgofelice 
vendemmiando e raccogliendo insieme” session. 
Confirming the whole Group’s intention of taking part 
in the Foundation’s philanthropic initiatives, the 2017 
edition of the “ilborgofelice” project was the first to see 
a contribution in terms volunteer work during working 
hours with volunteers using only two days of personal 
holidays/leave. Those who took part in the session 
included the 2017 CEO, Klaus-Peter Roehler, and General 
Manager, Maurizio Devescovi, the Chair of the Allianz 
UMANA MENTE Foundation and Mario Cuccia, the Chair 
of Agricola San Felice and Borgo San Felice. 

Moreover, 10 employees participated in the 2017 session 
of Dynamo Camp, over Easter, while 15 employees 
and 3 employees’ children participated in a day of 
‘Games without barriers - Rome 2017’ organised by the 
Art4Sport Association and 24 employees participated in 
the ‘Motorcycles and Music: together without barriers’ 
project on 8 November 2017. As usual, the Agricola San 
Felice and Relais & Chateaux Borgo San Felice staff also 



Bilancio di Missione 2017
Fondazione Allianz UMANA MENTE

33

Ciò che emerge dalle testimonianze date dai volontari, 
rilasciate attraverso un questionario di gradimento che 
viene loro somministrato al termine dell’evento cui 
hanno partecipato, è il valore della esperienza e delle 
emozioni che il progetto genera. Infatti le emozioni e i 
momenti di condivisione del tempo, degli spazi, delle 
necessità e delle difficoltà, creano coesione, fortificano 
il gruppo e facilitano l’empatia e accresce la resilienza. 

Questa è la ricchezza che poi i volontari portano con 
sè, custodiscono nel loro cuore e condividono con i 
colleghi al loro rientro in ufficio, generando quindi 
benessere condiviso. 

took part in Ilborgofelice 2017 wherever possible. 
The volunteers’ responses to a questionnaire filled out 
at the end of the event they took part in revealed the 
value of the experience and the emotions the project 
generates. Emotions and opportunities to share time and 
space, needs and difficulties create cohesion, fortify the 
team and facilitate empathy, increasing resilience. 

This wealth volunteers take away with them, keeping it 
in their hearts and sharing it with their colleagues when 
they go back to the office, generating shared well-being. 
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Alcune 
testimonianze 
dei volontari

Some volunteers’ 
testimonies

ilborgofelice 
È una grande emozione essere parte di un progetto 
così nobile, ma soprattutto di arricchimento 
personale. Difficile esprimere cosa si smuove al 
livello di emozioni in queste giornate perché è 
qualcosa di molto profondo,  ma posso certamente 
dire che i momenti più belli sono gli abbracci veri e 
sinceri con i quali i ragazzi ti avvolgono, dovremmo 
abbracciarci tutti più spesso!
(Anna)

Esperienza fantastica, i ragazzi mi hanno dato 
tanta gentilezza e mi hanno arricchito molto. 
(Giuliano)

I giorni vissuti al Borgo con la Fondazione hanno 
lasciato in me forti emozioni trasmesse da tutti i 
partecipanti. Certamente sarà per me un ricordo 
indelebile. Grazie.
(Renata)

Abbiamo raggiunto un obiettivo importante: 
una squadra a supporto di persone meravigliose.  
(Paola)

È stata un’esperienza molto utile per conoscere 

Dynamo Camp
La cosa bella di Dynamo è che non c’è niente da 
capire, niente da sapere.. semplicemente bisogna 
essere aperti ad essere travolti dall’amore. Da 
un amore speciale! Tutti a Dynamo sono speciali, 
nel senso che sono “normali” , sono persone che 
combattono le loro battaglie ma che lo fanno con 
un unico obiettivo. Amare ed essere gentili. Dynamo 
ti spacca il cuore, non puoi non essere travolto. Chi 
mi conosce lo sa, lo ripeto sempre, essere Dynamici 
è bellissimo ma è una forma di egoismo, quello 
sano. Ci vai convinta di dare e invece ti porti via 
il mondo. Soprattutto ti porti via gli SGUARDI dei 
bimbi, dei loro genitori, dello staff , dei dynamici, 
dei cani, dei cavalli. Quando guardi e vieni  guardata 
a quel modo non puoi tornare indietro. Nei loro 
occhi ti ci butti dentro e vedi tutto!  E la cosa magica 
è che anche tu gli fai vedere tutto. Non servono 
barriere o maschere con loro, basti tu! Vedi le loro 
fatiche è vero, ma soprattutto vedi le loro vittorie, 
le loro scelte. Scelgono di lottare con amore e con 
gentilezza. Vedi  quello che c’è dentro gli occhi e 
non fuori.Quello che voglio dire è che penso che 
andarci sia la cosa migliore che ti possa capitar nella 
vita! (Samantha)

Come sempre alla fine dell’esperienza al Dynamo 
Camp, torni a casa con un tumulto di emozioni che 
non si spengono mai  e che ti tengono sempre caldo 
il cuore e la convinzione che ogni cosa fai per gli altri 
sicuramente accresce la tua persona ma anche che  
dopo il verbo “amare” il verbo “aiutare” è il più bello 
del mondo. 
(Doriana)

Bisognava solo farli divertire non sembrava così 
difficile.. eppure ho passato i primi giorni della 
settimana pensando di non essere all’altezza 
del compito... di non essere abbastanza... di non 
essere brava come gli altri... poi una bambina mi ha 
abbracciata senza un apparente motivo...e ho capito 
che forse non stavo facendo così male... poi sono 
arrivati i loro sorrisi... quelli dei genitori... i miei... 
e tutto si è trasformato... Quello che ho imparato 
lì difficilmente se ne andrà.. la collaborazione con 
sconosciuti... essere una delicata presenza... donare 
incondizionatamente felicità e riceverla in cambio...
È stata un esperienza meravigliosa... 
indimenticabile... quei bambini e tutto quello che è 
stato rimarranno sempre nel mio cuore...  
(Barbara)

Dynamo Camp
The good thing about Dynamo is that there’s 
nothing you need to know or understand... 
all you have to do is be open and prepared to 
be bowled over by love. By a very special love! 
Everybody at Dynamo is special, in the sense 
that they are “normal”: they are people with 
battles to fight, but they do it with a single 
goal in mind. Loving, and being kind. Dynamo 
breaks your heart open; you can’t help being 
bowled over by it! If you know me, you’ll have 
heard me say it before: it’s great to be Dynamic, 
but it’s actually a form of selfishness - a healthy 
form of selfishness.  You go there thinking you 
will be giving, but actually you get a lot more 
than you give. The best thing you take home 
with you is the look in the eyes of the children, 
their parents, the staff, the Dynamics, the dogs 
and the horses. When you look at people that 
way, and they look at you that way, there’s no 
going back. You dive into their eyes, and you 
see it all!  And what’s really magical is that you 
show them everything about yourself, too. You 
don’t need any barriers or masks with them; 
just be you! Yes, you see their difficulties, but 
you also see their victories, their choices. You 
choose to fight with the weapons of love and 
kindness. You see what is in their eyes, not what 
is on the outside. What I mean is, I think that 
going there is the best thing that can happen 
to you in life! 
(Samantha)

As always, at the end of your Dynamo Camp 
experience you go home with a tumult of 
emotions that never stop, that stay warm in 
your heart and convince you that everything 
you do for other people definitely helps you 
to grow as a person, but also that after the 
word “love”, “help” is the best word in the 
world. 
(Doriana)

It didn’t seem hard: all we had to do was 
make sure they had fun. But I spent the first 
few days of the week thinking I couldn’t do 
it... thinking I wasn’t good enough... not as 
good at it as the others. Then a little girl 
came up and hugged me for no apparent 
reason... and I realised that maybe I wasn’t 
so bad at it after all! Then came their 
smiles... and their parents’ smiles... and my 
own smiles... and everything changed! I’ll 
never forget what I learned there. Working 
with strangers, being a subtle presence... 
giving happiness unconditionally, and 
receiving happiness in exchange...
It was a wonderful experience... 
unforgettable! Those children, and 
everything about the camp, will stay with 
me forever!  
(Barbara)
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meglio me stesso e la capacità di interagire con 
questi ragazzi speciali. 
(Leonardo)

Se potessi farei la volontaria ogni volta ci fosse 
l’occasione di farlo…esperienza intensa ed 
emozionante. 
(Carla Paola)

Mi sono trovata molto bene sia con i colleghi 
che con i ragazzi. Spero di aver lasciato un buon 
ricordo.
(Sabrina)

L’esperienza è andata ben oltre le mie aspettative. 
È stato un viaggio incredibile ed indimenticabile in 
un luogo favoloso. Quello che ho ricevuto da questi 
ragazzi non ha prezzo per me. Alla fine trovo 
che ho ricevuto più di quanto ho dato in questa 
esperienza e non non ringrazierò mai abbastanza 
chi mi ha dato la possibilità e l’opportunità di 
esserci stata: la mia azienda e la Fondazione Allianz 
UMANA MENTE.
(Aissa)

ilborgofelice 
It’s very exciting to be a part of such a noble project, 
and above all to have such an opportunity for personal 
enrichment. It’s hard to describe what happens 
emotionally on these days, because it’s something very 
profound, but I can certainly say that the best things are 
the true, sincere hugs these kids give you. We should all 
hug more often! 
(Anna)

A fantastic experience; the kids were so kind to me and 
really enriched me. 
(Giuliano)

My days at the Borgo with the Foundation left me with 
some great memories of the emotions conveyed by 
everyone who participated. I will definitely never forget 
it. Thank you. 
(Renata)

We have achieved an important goal: setting up a 
team supporting fantastic people. 
(Paola)

The experience was very useful for helping me get to 
know myself better and learn to interact with these 
very special kids. 
(Leonardo)

I’d like to volunteer every time I get an opportunity to 
do so… a very intense, exciting experience. 
(Carla Paola)

I got along very well with my colleagues and the kids. I 
hope they will have good memories of me.
(Sabrina)

The experience was so much more than I expected. It 
was an incredible, unforgettable voyage in a beautiful 
place. What these kids gave me is priceless to me. In 
the end, I got more out of the experience than I gave, 
and I will never be able to thank those who gave me 
the opportunity to be there enough: my company and 
Fondazione Allianz UMANA MENTE. 
(Aissa)
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EICMA
Giornata intensa, piena di emozioni ed a mio 
parere indimenticabile. Devo ammettere che, 
essendo anche io mamma, in alcuni momenti mi 
sono immedesimata. 
(Augusta)

Per una persona come me alla prima esperienza 
il contesto è stato “difficile”, tantissimi disabili e 
tante gente. Per il resto esperienza bellissima. 
(Claudio)

Bellissima e toccante esperienza per noi 
volontari. Gli ospiti mi sono sembrati entusiasti 
e soddisfatti. Permette di riflettere sulle vere 
difficoltà della vita e capire che basta poco per 
regalare un sorriso a chi è meno fortunato di noi. 
(Cesare)

Ho visto tanto entusiasmo e tanta voglia di fare del 
bene. 
(Alessandro)

Una emozione davvero unica. 
(Gabriella)

Esperienza da ripetere che ti fa riflettere e ti 
fa capire le cose importanti della vita. Bisogna 
apprezzare le cose che la vita ci regala ogni 
giorno. 
(Alberto)

Giochi Senza Barriere 
Non è la prima esperienza del genere che faccio ma 
ogni volta ti arricchisci un po’ di più, ti rendi conto di 
quanto sei fortunata ma anche di quanto è bella la vita. 
Spesso ti mette di fronte a prove non facili da superare 
ma con le persone giuste al tuo fianco e con tanta forza 
di volontà si può scavalcare l’ostacolo…e quei ragazzi 
ne sono la dimostrazione vivente. 
(Silvia)

È stata un’esperienza molto bella e densa di significato, 
resto sempre molto colpita dalla capacità di questi 
ragazzi a reintegrarsi nella vita e a trovare grande forza 
che spesso addirittura trasmettono a noi. 
(Loretana)

Soddisfatta di aver partecipato attivamente a un 
evento così significativo; l’occasione mi è servita 
anche per mettermi alla prova in un contesto 
particolare. A fine giornata ho dato un senso concreto 
all’idea dell’evento, cioè quella di “mostrare come 
ci si può divertire andando oltre le barriere fisiche e 
psicologiche che troppo spesso ci frenano.” 
(Eliana)

È stata un’esperienza molto coinvolgente, soprattutto 
per il messaggio che si voleva trasmettere con questo 
evento. 
(Agnese)

Esperienza senz’altro positiva considerando il ruolo 
di volontario e le motivazioni legate all’evento. Dal 
punto di vista dell’organizzazione l’Art4sport non è 
stata , a mio modesto avviso , impeccabile. I ragazzi 
…. Semplicemente fantastici ….….. Almeno quanto i 
volontari .  
(Roberto)

Bellissima esperienza, avrei voluto fare di più. (Patrizia)

Esperienza bellissima e gratificante.
(Isabella)

Cosa dire? Esperienza fantastica, di forti emozioni. 
Grazie per avermi dato la possibilità di partecipare. 
(Simona).

Giochi Senza Barriere 
This is not the first experience of this kind I have 
had, but every time you get more enriched; you 
realise not only how lucky you are, but how great 
life is. You often have to do things that are not 
easy, but with the right people at your side and a 
lot of willpower you can overcome the hurdles… 
as these kids demonstrate. 
(Silvia)

It was a great experience, very meaningful. I’m 
always struck by these kids’ ability to integrate 
into life and find great strength, which they often 
convey to us. 
(Loretana)

I’m happy that I could participate actively in such an 
important event; it offered me an opportunity to put 

myself to the test in a very particular context. At the 
end of the day, I gave concrete meaning to the idea 
behind the event, that is, “showing what you can 
be if you go beyond the physical and psychological 
barriers that too often stop us.” 
(Eliana)

It was a very exciting experience, especially 
because of the message we wanted to convey 
with the event. 
(Agnese)

Definitely a positive experience, considering the 
volunteers’ role and the reasons for the event. 
But in my humble opinion, the organisation of 
Art4sport was not impeccable. As for the kids…. 
They’re just fantastic….….. At least as much as 
the volunteers!  
(Roberto)

Great experience, I wish I could have done more. 
(Patrizia)

A wonderful, gratifying experience. 
(Isabella)

What can I say? A fantastic and very exciting 
experience. Thank you for offering me the 
opportunity to participate. 
(Simona)
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Esperienza indimenticabile, piena di emozioni, 
che lascia il segno in maniera indelebile.
(Nicola)

Wow!!! È stato davvero emozionante! 
Inizialmente ero un po’ agitata per la mia prima 
esperienza come volontaria in un grande evento e 
con la Fondazione. Poi i ragazzi (e i non più tanto 
ragazzi ) e gli operatori mi hanno dato una carica 
pazzesca e insieme ci siamo divertiti un sacco. 
(Antonietta)

Esperienza toccante. Se in futuro potrà servirvi 
ancora la mia collaborazione vi aiuterò volentieri. 
(Piero)

Ritengo sia stata un’esperienza molto positiva 
e coinvolgente.
(Simonetta)

È stata la mia prima esperienza con persone 
disabili, ed è stata molto bella e significativa. 
(Daniele)

Questa esperienza mi ha reso più sensibile verso le 
persone diversamente abili.Il loro coraggio e la loro 
voglia di vivere sono un insegnamento per tutti. 
(Fabio)

EICMA
A very intense day packed with unforgettable 
emotions. I must admit that as I am a mother too, I 
really identified with them at times. 
(Augusta)

For a person like me having my first experience, it was 
a “difficult” context, with so many people and so many 
disabled. For the rest, it was a really great experience. 
(Claudio)

A beautiful, touching experience for the volunteers. The 
guests seemed to be happy and enthusiastic about it. 
It makes you think about the true difficulties of life, and 
understand that a little is enough to put a smile on the 
face of someone less fortunate than you are. 
(Cesare)

I saw plenty of enthusiasm and plenty of desire to help. 
(Alessandro)

A truly unique feeling. 
(Gabriella)

An experience worth repeating, that makes you think 
and helps you see what is important in life. You need to 
learn to appreciate the things life offers you every day. 
(Alberto)

An unforgettable experience, packed with emotions 
that make an indelible mark.
(Nicola)

Wow!!! It was really exciting! At first I was a bit worried 
about having my first experience volunteering at a big 
event with the Foundation. Then the young (and not 
so young) people and the staff really gave me a lot of 
energy and we had a great time together. (Antonietta)

A touching experience. If you need me again in the 
future I would be happy to help. 
(Piero)

A very positive, enthralling experience.
(Simonetta)

My first experience working with the disabled and it 
was really great and very significant.
(Daniele)

This experience made me more aware of the 
challenges faced by the differently able. Their courage 
and their will to live are a lesson to us all.
(Fabio)
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I dipendenti della Fondazione Allianz 
UMANA MENTE

Lo staff della Fondazione, con il Segretario Generale, 
sono il cuore pulsante della Fondazione Allianz UMANA 
MENTE. Nell’ottica di una crescita di competenze e 
continuo aggiornamento, nel corso del 2017, tre risorse 
della Fondazione hanno partecipato al V Corso Executive 
in Filantropia Strategica organizzato dalla Fondazione 
Centro Studi Lang sulla Filantropia Strategica e una risorsa 
ha partecipato ad un corso di Microsoft Excel. 

Inoltre, per tutto l’arco dell’anno, lo staff ha potuto 
partecipare ad alcuni convegni nazionali relativi agli 
ambiti d’intervento propri della Fondazione.

The Allianz UMANA MENTE 
Foundation’s employees

The Foundation’s staff and General Secretary are the 
heart of the Allianz UMANA MENTE Foundation. To 
keep up to date and develop their professional skills, 
in 2017 three Foundation staff members attended a 
Strategic Philanthropy course held by Fondazione Centro 
Studi Lang, the Fifth Strategic Philanthropy Executive 
Programme, while one staff member attended a course in 
use of Microsoft Excel. 

Throughout the year the staff participated in a number 
of national conventions about the areas in which the 
Foundation works.
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La cucina è di per sé scienza, 
sta al cuoco farla 
diventare arte. 

Cooking is science per se, 
it is up to the chef 

to transform it into art.

(Gualtiero Marchesi)





Il 2017
2017
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L’esperienza  
della Fondazione  
nel generare  
l’effetto leverage

The Foundation’s 
experience generating 
the leverage effect
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Impariamo dall’Eccellenza 
vince il Sodalitas Social 
Award 2017
Learning from excellence 
wins a Sodalitas Social Award in 2017
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“Impariamo dall’eccellenza” ha origine da “Impariamo 
nel Borgo”, a sua volta avviato nel 2012 da un’intuizione 
nata durante una sessione de “ilborgofelice” dell’anno 
precedente: avvicinare i ragazzi al mondo lavorativo 
all’interno di un hotel di lusso. 

“Impariamo dall’eccellenza” è un progetto che vuole 
offrire a ragazzi in situazioni di difficoltà e con alle spalle 
storie difficili la possibilità di vivere un percorso pensato 
per “imparare un mestiere”, offrendo loro un’esperienza 
educativa e formativa presso strutture alberghiere italiane 
di eccellenza, che all’interno del progetto diventano reali 
“aziende formative”. 

Nel 2017 la Fondazione ha coinvolto:
•  5 partner progettuali: Allianz S.p.A., Borsa Italiana   

S.p.A., London Stock Exchange Group Foundation, 
Fondazione Adecco per le Pari Opportunità e Adecco 
Italia S.p.A. 

•  20 enti del terzo settore: Cometa Formazione, 
Associazione L’Impronta, CFP Nazareno, IAL 
Lombardia, Cooperativa San Patrignano s.c.s., 
Cooperativa Immaginazione e Lavoro, Cooperativa 
Sociale A.E.P.E.R., Cooperativa Sociale Il Volo, 
Cooperativa Sociale In-Presa, Cooperativa La Strada, 
Cooperativa Galdus, Cooperativa La Cometa del Sud, 
Associazione Agevolando, Associazione Oklahoma, 
Associazione Comunità Sant’Egidio ACAP, Cooperativa 
Naturalmente, Assocazione Assistenza Pubblica AVAP, 
Fondazione Italia per il dono ONLUS, Consorzio Trait 
d’Union e Cooperativa Armonia

•  26 strutture ricettive d’eccellenza a livello nazionale: 
Relais & Châteaux Borgo San Felice, Mandarin Oriental 
Milano, Hotel Villa La Massa, Villa d’Este, Bellevue Hotel 
& SPA, Hotel Caesar Augustus, Il San Pietro di Positano, 
Da Vittorio, Il Luogo di Aimo e Nadia, Excelsior Gallia 
Milano, Gallia Palace Hotel, Hotel Bellariva, Excelsior 
Pesaro, La Meridiana Resort&Golf, Vite, San Maurizio, 
Hotel Villa Abbazia, Hotel Villa Fiordaliso, Terme Manzi, 
1619 Antica Badia, La Barchessa di Villa Pisani, Londra 
Palace Venice, Bulgari, The First, Villa Franca Hotel, 
Castello di Guarene. 

Il progetto ha previsto un iter di selezione, monitoraggio 
e valutazione dei risultati molto strutturato, che vanta 
la collaborazione con Borsa Italiana S.p.A. e Fondazione 

“Impariamo dall’eccellenza” began as “Impariamo nel 
Borgo”, which was in turn started in 2012 as the result of 
an intuition that arose during an “ilborgofelice” session the 
previous year: helping youths approach the world of work 
through a working experience in a luxury hotel. 

“Impariamo dall’eccellenza” is a project intended to offer an 
opportunity to learn job skills for youths in tough situations 
and with a difficult past , offering them an educational and 
training experience working in a luxury hotel in Italy, so that 
the hotel becomes a real trainer in the project. 

In the 2017 the Foundation worked with:
•  5 project partners: Allianz S.p.A., Borsa Italiana, London 

Stock Exchange Group Foundation, the Adecco 
Foundation for Equal Opportunities and Adecco Italia 
S.p.A. 

•  20 non-profit organisations: Cometa Formazione, 
Associazione L’Impronta, CFP Nazareno, IAL Lombardia, 
Cooperativa San Patrignano s.c.s., Cooperativa 
Immaginazione e Lavoro, Cooperativa Sociale 
A.E.P.E.R., Cooperativa sociale Il Volo, Cooperativa 
Sociale In-Presa, Cooperativa La Strada, Cooperativa 
Galdus, Cooperativa La Cometa del Sud, Associazione 
Agevolando, Associazione Oklahoma, Associazione 
Comunità Sant’Egidio ACAP, Cooperativa Naturalmente, 
Assocazione Assistenza Pubblica AVAP, Fondazione 
Italia per il dono ONLUS, Consorzio Trait d’Union and 
Cooperativa Armonia

•  26 luxury hotels in Italy: Relais & Châteaux Borgo San 
Felice, Mandarin Oriental Milano, Hotel Villa La Massa, 
Villa d’Este, Bellevue Hotel & SPA, Hotel Caesar Augustus, 
Il San Pietro di Positano, Da Vittorio, Il Luogo di Aimo e 
Nadia, Excelsior Gallia Milano, Gallia Palace Hotel, Hotel 
Bellariva, Excelsior Pesaro, La Meridiana Resort&Golf, Vite, 
San Maurizio, Hotel Villa Abbazia, Hotel Villa Fiordaliso, 
Terme Manzi, 1619 Antica Badia, La Barchessa di Villa 
Pisani, Londra Palace Venice, Bulgari, The First, Villa 
Franca Hotel, Castello di Guarene. 
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Adecco per le Pari Opportunità ONLUS oltre che di Adecco 
Italia S.p.A. che non solo ha partecipato alle giornate di 
selezione ma ha anche gestito l’attivazione di  26 tirocini. 
I ragazzi candidati sono stati tutti coinvolti in due giornate 
di orientamento, formazione e selezione svoltesi il 17 
marzo presso la sede Allianz di Milano e il 24 aprile a 
Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana. È stato 
per i ragazzi un momento di orientamento al lavoro e 
recruiting importante che ha permesso loro di scrivere, ad 
alcuni per la prima volta, un curriculum vitae e simulare 
un colloquio di lavoro individuale e di gruppo.  

L’edizione 2017 ha consentito a 61 ragazzi provenienti da 
17 enti non profit italiani di iniziare uno stage formativo 
della durata di tre mesi durante il periodo estivo nei 
settori di sala, cucina, bar, ricevimento e ai piani,  affiancati 
dai professionisti di ciascuna struttura e da un tutor 
educativo. I ragazzi che hanno portato a termine il 
tirocinio sono stati 61.

A conclusione dell’edizione 2017 del progetto, i ragazzi 
che hanno completato il percorso di tirocinio hanno 
partecipato alla Charity Dinner del 27 novembre. Durante 
la serata, i ragazzi hanno ricevuto dal Presidente della 
Fondazione e dall’Amministratore Delegato di Allianz 
S.p.A. gli attestati di partecipazione al progetto. 

L’edizione del 2017 si è poi conclusa con la premiazione 
del progetto, “per l’iniziativa dal più efficace impegno 
multi-stakeholder” all’interno della 15a edizione del 
Sodalitas Social Award, promosso dalla Fondazione 
Sodalitas, l’organizzazione italiana di riferimento sulla 
sostenibilità d’impresa cui aderiscono più di cento 
aziende leader di mercato. Già nel 2013 il progetto, 
che all’epoca si chiamava “Impariamo nel Borgo”, ha 
consentito il conferimento al Relais &Châteaux Borgo 
San Felice di ricevere un altro Sodalitas Social Award. 
Quest’ultima premiazione del 2017 rappresenta per la 
Fondazione l'ulteriore conferma della validità del modello, 
dell’efficacia del suo intervento e della sua capacità di 
raccogliere adesioni e apprezzamenti sempre maggiori e 
su più ampia scala.

The project involved a thoroughly structured process 
of selection, monitoring and assessment of results in 
partnership with Borsa Italiana S.p.A. and Fondazione 
ADECCO per le Pari Opportunità ONLUS (the Adecco 
Foundation for Equal Opportunities) as well as Adecco Italia 
S.p.A., which not only participated in the selection days 
but also organised 26 apprenticeships. The candidates 
were all involved in two days of orientation, training and 
selection on March 17 at the Allianz offices in Milan and on 
April 24 at Palazzo Mezzanotte, home of the Italian Stock 
Exchange. This offered the youths an important opportunity 
for orientation in the world of work and recruiting, allowing 
them to write their CV, in some cases for the first time, and 
simulate individual and group job interviews.  

The 2017 edition allowed 61 youths from 17 Italian non-
profit organisations to begin a three-month on-the-job 
training programme in summer positions waiting on tables, 
working in the kitchen or behind the bar, at the reception 
or on floors, flanked by professionals in each hotel and by a 
tutor. 61 youths completed the apprenticeship programme.
At the end of the 2017 project, those who completed 
the apprenticeship participated in a Charity Dinner 
on November 27. During the evening the Chair of the 
Foundation and the Allianz S.p.A. CEO presented them with 
certificates attesting to their participation in the programme. 

The 2017 edition concluded with the awards ceremony for 
the “most effective multi-stakeholder project commitment” at 
the 15th Sodalitas Social Awards, promoted by the Sodalitas 
Foundation, an Italian organisation bringing together more 
than one hundred leading enterprises concerned with 
sustainability in the world of business. As early as 2013 the 
project, then known as ‘Impariamo nel Borgo’, won the Relais 
Chateaux Borgo San Felice another Sodalitas Social Award. 
The new prize awarded in 2017 represents yet another 
confirmation of the validity of the Foundation's model, the 
efficacy of its work and its obtaining of more and more 
approval and appreciation on a larger scale.
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Fondazione Allianz UMANA 
MENTE-EICMA moto 
e musica senza barriere
8 novembre 2017

Allianz UMANA MENTE Foundation 
& EICMA: motorcycles 
and music without barriers
8 November 2017
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La Fondazione Allianz UMANA MENTE, dopo aver 
sperimentato nel 2016 durante la prima sessione 
del progetto ‘ilborgofelice’ presso Borgo San Felice la 
Mototerapia, ha deciso di replicare su grande scala l’evento. 
La Mototerapia è una modalità di intervento che Vanni 
Oddera, noto rider di FMX, ha creato al fine di rendere 
fruibile la motocicletta anche a quelle persone a cui ne è 
quotidianamente precluso l’utilizzo e consente a soggetti 
svantaggiati di acquisire capacità fisiche, affettive, cognitive 
e sociali.  La Fondazione, dopo aver organizzato l’evento 
del 2016, ha deciso di replicare con numeri molto più 
importanti l’iniziativa all’interno di EICMA, esposizione 
Internazionale del Ciclo e del Motociclo che si è tenuta il 9 
novembre alla Fiera di Milano. La collaborazione con EICMA 
ha dato la possibilità a quasi 300 persone fra bambini 
e altre persone con disabilità, loro educatori, genitori e 
volontari del Gruppo Allianz, di vivere l’Arena MotoLive di 
EICMA. Il programma ha previsto uno Show FMX (freestyle 
motocross) con 20 atleti del Team DaBoot, una visita in 
esclusiva al Salone del Ciclo e del Motociclo e un concerto 
finale ad opera della Fondazione Sequeri Esagramma 
ONLUS. Il progetto, oltre a coinvolgere enti del terzo settore 
provenienti da tutta Italia, prevedeva una collaborazione 
anche con i due giovani maestri Alessandro Martire e Giulio 
Maceroni, dell’Associazione Infinity Sound, che hanno 
reso l’evento memorabile, accompagnandolo con le loro 
musiche.

Alla giornata hanno preso parte gli utenti dei seguenti 
enti: L’Alveare ONLUS di Olgiate Comasco, Il Melograno 
di Erba, l’Associazione Gruppo Primavera di Erba, 
l’Associazione Sole nel Cuore di Legnano, la Cooperativa 
Gioele di Lissone, la Cooperativa L’Iride di Milano, la 
Cooperativa Il Seme di Biassono, il Don Gnocchi di Milano, 
la Cooperativa Naturalmente di Castelnuovo Berardenga, 
l’Associazione Il Gabbiano di Milano, la Cooperativa 
Comin di Milano, la Cooperativa Solidarietà e Servizi 
di Busto Arsizio, la Fondazione Renato Piatti di Varese, 
il Centro Benedetta d’Intino di Milano, la cooperativa 
Nazareno di Carpi, la Cooperativa Esagramma di Milano 
e la Cooperativa L’Arca di Tradate. Per lo svolgimento 
della giornata sono stati coinvolti anche 24 dipendenti 
del Gruppo Allianz che, a titolo volontario, si sono resi 
disponibili ad affiancare educatori e partecipanti in tutte 
le fasi della giornata, per soddisfare ogni necessità o 
desiderio degli utenti.

The Allianz UMANA MENTE Foundation experimented 
with Mototherapy at the first session of the ‘ilborgofelice’ 
project at Borgo San Felice in 2016 and decided to repeat 
the event on a grander scale. Mototherapy is a method 
well-known FMX rider Vanni Oddera has created to 
make riding a motorcycle possible for people who can’t 
normally do it, allowing the disadvantaged to acquire 
physical, affective, cognitive and social abilities.  After the 
2016 event, the Foundation repeated the initiative on a 
much larger scale in EICMA, the Milan the Bicycle and 
Motorcycle Show, held on November 9 at Milan's Trade 
Fair grounds. The partnership with EICMA offered almost 
300 children and other people with disabilities, along 
with educators, parents, and volunteers from the Allianz 
Group, an opportunity to experience the EICMA MotoLive 
Arena. The programme featured an FMX show (a freestyle 
motocross) with 20 athletes from the DaBoot Team, an 
exclusive visit to the Show and a final concert by Sequeri 
Esagramma, a non-profit foundation. The project not only 
saw the involvement non profit organizations from all over 
Italy but involved a partnership with Alessandro Martire 
and Giulio Maceroni of the Infinity Sound Association, 
who made the event memorable with their musical 
accompaniment.

Users of the following organisations participated: Alveare 
ONLUS of Olgiate Comasco, Il Melograno of Erba, 
Associazione Gruppo Primavera of Erba, Associazione 
Sole nel Cuore of Legnano, Cooperativa Gioele of 
Lissone, Cooperativa L’Iride of Milan, Cooperativa Il 
Seme of Biassono, Don Gnocchi of Milan, Cooperativa 
Naturalmente of Castelnuovo Berardenga, Associazione 
Il Gabbiano of Milan, Cooperativa Comin of Milan, 
Cooperativa Solidarietà e Servizi of Busto Arsizio, 
Fondazione Renato Piatti of Varese, Centro Benedetta 
d’Intino of Milan, Cooperativa Nazareno of Carpi, 
Cooperativa Esagramma of Milan and Cooperativa L’Arca 
of Tradate.
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L’edizione del 2017 ha confermato la validità del progetto, 
per cui la Fondazione Allianz UMANA MENTE ha deciso 
che nel 2018 contribuirà all’ulteriore consolidamento 
del modello di intervento tramite una ricerca tesa 
ad individuare gli elementi che possono contribuire 
alla generazione di benessere e miglioramento che 
l’esperienza della Mototerapia induce nei beneficiari.

L’eccezionale evento è stato inoltre affiancato dall’asta 
benefica “a due ruote”, promossa dalla Fondazione 
Allianz UMANA MENTE in collaborazione con Fondazione 
Montante, Specialized Italia e Alberto Cova che hanno 
donato i diversi lotti (bici personalizzate da vari artisti) 
nell’ambito del progetto EsprimiamociAll!. La bici di 
Alberto Cova è stata aggiudicata all’asta e il ricavato è 
stato devoluto alla Cooperativa Agricola Don Guanella di 
Lecco per il progetto “Agricoltura Sociale a Cascina Don 
Guanella”.

24 Allianz Group employees volunteered to assist 
the educators and participants throughout the day, 
responding to all the users’ needs and desires.

This outstanding event was flanked by a charity auction 
“on two wheels”, promoted by the Allianz UMANA 
MENTE Foundation in partnership with the Montante 
Foundation, Specialized Italia and Alberto Cova, who 
donated lots (bicycles customised by various artists) 
under the EsprimiamociAll! project. Alberto Cova’s bike 
was auctioned off and the proceeds were donated to 
Cooperativa Agricola Don Guanella of Lecco for the 
“Agricoltura Sociale a Cascina Don Guanella” social 
farming project.

The result of the 2017 edition confirmed the validity of 
the project and so the Allianz UMANA MENTE Foundation 
decided that in 2018 it will contribute to further 
consolidation of the model of intervention with research 
aimed at identifying the elements that can contribute 
to generating wellness and improving the experience of 
Mototherapy for its beneficiaries.
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L’orto e l’aia nel Borgo
The vegetable garden 
and the farmyard at the Borgo
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Il progetto è nato nel 2012 dalla collaborazione tra la 
Fondazione Allianz UMANA MENTE, la Cooperativa 
Naturalmente, l’Agricola San Felice, la Regione Toscana 
e l’Associazione Pubblica Assistenza di Siena. La 
collaborazione aveva come scopo quello di accogliere 
e integrare persone con disabilità del territorio senese 
con giovani e anziani locali presso l’Azienda Agricola 
San Felice di Castelnuovo Berardenga attraverso attività 
ortoflorovivaistiche, con l’obiettivo di potenziare e 
mantenere le autonomie, competenze e conoscenze in 
una logica riabilitativa a beneficio di tutti i partecipanti e di 
favorire l’avviamento al lavoro. 

Il progetto è partito nel 2013 con 350 mq a disposizione, 
4 utenti ed un educatore ed è cresciuto fino ad arrivare 
nel 2017 a 4.000 mq a disposizione, 6 utenti e sempre 
un educatore. Nel corso degli anni l’aumento dei mq è 
andato di pari passo con un aumento delle attività che si 
svolgono presso l’orto: oltre ad incrementare la tipologia 
di colture  sono stati avviati un  allevamento di polli e un 
apiario.

Il progetto si avvale della sinergia con il Relais & Châteaux 
Borgo San Felice, che acquista i prodotti e li utilizza 
all’interno delle cucine del ristorante Poggio Rosso, 
che nel 2017 è stato premiato con una stella Michelin, 
sotto la supervisione dello Chef Fabrizio Borraccino. Il 
progetto propone attività rivolte alla cura dell’orto o altre 
mansioni agricole e ha finora coinvolto 6 ragazzi con 
disabilità congenite intellettive i quali, seguiti e supportati 
dall’educatore di riferimento, continuano a fare notevoli 
progressi rispetto alla propria  autonomia, alla crescita 
individuale e al percorso di inserimento sociale. Gli 
anziani volontari sono diventati un punto di riferimento 
estremamente importante per questi ragazzi, oltre ad 
essere il tramite attraverso cui il sapere e le tradizioni 
agricole vengono tramandate e insegnate loro. 

Nel corso del 2017 sono proseguite le operazioni di 
collaborazione e diffusione del modello del progetto 
sul territorio:  i ragazzi dell’orto hanno potuto ricevere 
come ospiti alcune classi della scuola primaria di Pianella, 
accogliere i bambini del popolo Sarhawi tramite la 
Pro Loco di Villa Sesta e, come è ormai consuetudine, 
partecipare al ‘Dit’Unto’ di Villa Sesta l’8 ottobre dove 
i ragazzi hanno avuto a disposizione uno stand per la 
vendita dei prodotti del loro orto. Nel corso del 2017 è 

The project was established in 2012 through a 
partnership between the Allianz UMANA MENTE 
Foundation, the Naturalmente Cooperative, Agricola San 
Felice, the Region of Tuscany and the Public Assistance 
Association of Siena. The partnership aims to receive 
people with disabilities in the Siena area and help them 
integrate with the young and the old at the San Felice 
estate in Castelnuovo Berardenga through gardening, 
with the goal of increasing and maintaining their 
independence, skills and knowledge, in an upside-down 
logic that benefits everyone who participates and helps 
them learn useful employment skills. 

The project began in 2013 with 350 square metres of 
available land, four users and one educator, and has 
grown to reach the 2017 figures of 4,000 square metres 
of land and six users, still with one educator. The amount 
of land has increased over the years hand in hand with 
an increase in the number of activities taking place in 
the garden: in addition to diversifying the crops grown, 
chickens and bees are now kept.

The project draws on a partnership with Relais & 
Châteaux Borgo San Felice, which purchases the 
products for use in the kitchens of the restaurant Poggio 
Rosso, awarded a Michelin star in 2017, under the 
supervision of Chef Fabrizio Borraccino. The project 
proposes care of the garden and other farming tasks 
and has so far involved six kids with congenital mental 
disabilities who, with the supervision and support of 
their educator, continue to make significant progress 
improving their independence, individual growth and 
inclusion in society. The elderly volunteers have become 
extremely important to these kids, as well as acting as 
a vehicle for handing down farming knowledge and 
traditions to them. 

Partnership and promotion of the project as a model in 
the area continued in the course of 2017: 
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continuata anche la collaborazione con i G.A.S. (gruppi 
di acquisto solidale) di Siena e di Sovicille per i quali i 
ragazzi predispongono circa 15/20 cassette di prodotti 
ortofrutticoli alla settimana.

Nel corso del 2017 il progetto ha ricevuto una 
integrazione per la pianificazione complessiva delle aree 
produttive aziendali finalizzate all’ottenimento degli 
obiettivi produttivi ed economici posti, la scelta delle 
varietà e dei fornitori del materiale, l'iscrizione alla Rete 
dei coltivatori custodi della Regione Toscana ai sensi della 
LR64/08. 

the kids in the garden had a number of classes from 
the primary school in Pianella come and visit; received 
Sahrawi children through the Pro Loco organisation 
for the promotion of Villa Sesta; and participated in 
‘Dit’Unto’ at Villa Sesta on October 8, where the kids 
set up a stand selling produce from their garden. The 
partnership with G.A.S. (community buying groups) in 
Siena and Sovicille also continued in 2017, and the kids 
prepared about 15 to 20 boxes of produce for them 
every week.

In 2017 the project received a supplement for 
overall planning of production areas with the aim of 
achieving its productive and economic targets, for the 
selection of varieties and suppliers of materials, and 
for the registration in the network of farmers acting as 
custodians of the Region of Tuscany under Regional Law 
64/08. 
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Ilborgofelice 
vendemmiando 
e raccogliendo insieme 
Ilborgofelice, harvesting 
and gathering together
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Ilborgofelice è un progetto della Fondazione Allianz 
UMANA MENTE proposto tutti gli anni dal 2011 
nell’incantevole cornice di Borgo San Felice, il Relais 
toscano di proprietà del Gruppo Allianz. Il progetto è 
normalmente articolato in due sessioni, la prima dedicata 
alla vendemmia e la seconda alla raccolta delle olive. 

Quest’anno è stata organizzata un’unica sessione 
della durata di 5 giorni, anziché 4, come nelle 
edizioni precedenti. Alla sessione hanno partecipato 
complessivamente 7 enti non profit, 6 scelti tra le
candidature ricevute, mentre il settimo ente è quello 
dei ragazzi del progetto L’orto e l’aia nel Borgo, stabile a 
San Felice, per un totale di 18 persone con disabilità, 7 
volontari del Gruppo Allianz e lo staff della Fondazione. 
Durante le cinque giornate anche  gli staff di Agricola e 
di Borgo San Felice, compatibilmente con gli impegni, 
si uniscono, collaborano e partecipano alla iniziativa, 
contribuendo ad accentuare la sensazione di accoglienza 
e benvenuto a chi quei luoghi visita per la prima volta, in 
una logica di integrazione, umana e sociale.

Anche nel 2017 all'iniziativa hanno partecipato 
i vertici aziendali di Allianz Italia, nella persona 
dell’Amministratore Delegato Klaus-Peter Roehler e del 
Direttore Generale oltre che Presidente della Fondazione 
Allianz UMANA MENTE Maurizio Devescovi, a conferma 
dell'interesse e coinvolgimento del Socio Fondatore nelle 
iniziative della Fondazione.

Ogni anno l’esperienza de ilborgofelice diventa sempre 
più ricca e coinvolgente: nel 2017 sono state svolte sia 
le attività della vendemmia che quelle della raccolta 
delle olive, dando quindi la possibilità agli utenti di 
sperimentarsi in entrambe le attività agricole e verificare 
il processo di produzione sia del vino (durante la seconda 
giornata)  che dell’olio (durante la quarta giornata). 
Il  secondo giorno, la mattina, il gruppo dei partecipanti è 
stato ricevuto con un eccezionale senso di ospitalità 
nella Fattoria Fèlsina a Castelnuovo Berardenga   
(www.felsina.it) per visitare le cantine e ascoltare la 
musica del Maestro Alessandro Martire disperdersi nel 
cielo blu che incorniciava la giornata. In tarda mattinata 
il gruppo si è spostato per cimentarsi nelle attività della 
vendemmia.  

Ilborgofelice is an Allianz UMANA MENTE Foundation 
project that has been repeated every year since 2011 in 
the enchanting setting of Borgo San Felice, a Tuscan Relais 
owned by the Allianz Group. The project is normally divided 
into two sessions, one for the grape harvest and another for 
the olive harvest. 

This year a single five-day session was held, rather than 
two four-day sessions as in the past. A total of seven Italian 
non-profit organisations participated, six of which were 
selected among the candidacies received, while the seventh 
organisation was the one involved in L’orto e l’aia nel Borgo, 
a permanent project held at San Felice for a total of 18 
disabled persons, with seven Allianz volunteers and the 
Foundation’s staff. The Agricola and Borgo San Felice staffs 
joined in at various times during the day, compatibly with 
their other tasks, offering an even warmer welcome to the 
people visiting the place for the first time, aiming for an ideal 
of social and human integration.

Allianz Italia’s top management participated in the initiative, 
once again in 2017, in the person of CEO Klaus-Peter Roehler 
and General Manager as wellas Chair of the Allianz UMANA 
MENTE Foundation Maurizio Devescovi, confirming the 
founding partner’s interest and involvement in the initiatives 
of the Allianz UMANA MENTE Foundation.

The ilborgofelice experience becomes richer and more 
exciting every year: in 2017 both grapes and olives were 
harvested. This offered users an opportunity to experience 
both types of activity and observe the process of making 
both wine (on the second day) and olive oil (on the fourth 
day). On the morning of the second day, the group enjoyed 
the excellent hospitality of Fattoria Fèlsina at Castelnuovo 
Berardenga  (www.felsina.it add), visiting the winery and 
listening as the music of Maestro Alessandro Martire 
wafted off into the blue sky. Later in the morning the group 
experienced grape harvesting. 
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Nel pomeriggio del secondo giorno, inoltre, si è svolto 
il consueto laboratorio artistico che ha consentito ai 
partecipanti di fotografare quello che di bello hanno 
vissuto, guidati dal professionista Andrea Piramidal, che 
ha donato loro anche un video per non dimenticare 
i momenti passati insieme. Il lavoro fotografico ha 
permesso un confronto fra il volto, stupito e un po’ 
perso, dei partecipanti al momento dell’arrivo e quello 
al momento della partenza. La capacità del progetto 
di sviluppare legami ed effetti sorprendenti sui 
partecipanti, oltre ad una nuova spinta e forza interiore, 
è misurabile in termini di entusiasmi e sorrisi che 
pian piano sono diventati una costante della giornata. 
Un altro tangibile segno è il fatto che le persone con 
disabilità all’arrivo stanno sole con il proprio educatore, 
timorose dell’ambiente e delle persone sconosciute, 
mentre alla fine della sessione la fiducia sviluppata fra 
tutti i partecipanti è tale che non vi sono più divisioni fra 
i  gruppi.

La novità dell’edizione del 2017 è stato l'intervento 
dell’artista Vincenzo Marsiglia, che con un programma 
particolare fotografava i ragazzi e, elaborando le foto 
e i video li riproduceva con sembianze geometriche e 
cambiamenti della musica a seconda dei movimenti 
facciali che il programma percepiva tramite la lettura del 
viso. Il tutto veniva poi proiettato su un maxi schermo che 
affascinava i ragazzi e al tempo stesso li aiutava a vedersi 
in una prospettiva diversa. Un momento di integrazione 
umana e digitale, oltre che artistica, con ricadute 
notevoli in termini di autocompiacimento, sorpresa, riso, 
complicità anche in chi ha dovuto togliere gli occhiali 
con la paura di non vedere, chi ha dovuto guardarsi e 
normalmente non lo fa, chi ha visto la propria persona 
muoversi con la musica, chi ha dovuto riconoscersi pur 
non riuscendo a trovare i caratteri che normalmente 
vede riflessi nello specchio. Insomma, una scoperta di sé 
attraverso nuove tecnologie e nuove angolazioni.

Nel pomeriggio del giorno in cui la mattina è stata fatta 
la raccolta delle olive, è stato organizzato un giro in 
carrozza da Borgo San Felice al Castello di Brolio. In tutto 
sono sfilate 7 carrozze guidate e coordinate dal driver 
Carlo Mascheroni mentre il sole pian piano calava per 
lasciare che i ragazzi provassero l’emozione del giro 
in carrozza non solo in piena luce ma anche durante il 
tramonto. La bellezza dei luoghi, la ricchezza della natura 
e delle emozioni, i cavalli, le carrozze, il castello e le sue 

On the afternoon of the second day, moreover, an art 
workshop was held in which all participants had an 
opportunity to photograph the good things they had 
experienced under the guidance of a professional 
photographer, Andrea Piramidal, who also made a video 
for them to make sure they wouldn’t forget a single instant 
of their time together. This marvellous photographic project 
permitted comparison of the participants’ amazed, rather 
lost expressions when they first arrived and the look on 
their faces when they left. The project’s ability to develop 
connections and produce surprising effects among the 
participants, as well as new inner strength and power, is 
measurable in terms of their enthusiasm and smiles, which 
gradually became a constant throughout the day. And what 
was even more striking was the fact that the disabled started 
out alone with their educators, hesitant about the new place 
and people, but by the end of the session so much trust had 
developed among all the participants that there were no 
more divisions in the group.

A new addition in 2017 was a contribution by artist 
Vincenzo Marsiglia, whose unusual programme involved 
photographing the kids and processing the photos 
and videos to reproduce them in geometric form, with 
music changing according to the facial movements the 
programme perceived through face reading. All this was 
then projected onto a maxi-screen, fascinating the kids and 
at the same time helping them to see themselves from a 
different point of view. This opportunity for human, digital 
and artistic integration had significant  impact in terms of 
self-satisfaction, surprise, laughter and bonding, even for 
people who had to take off their glasses and were afraid they 
wouldn’t be able to see, who had to look at themselves when 
they don’t normally do so, who saw themselves moving to 
music, who had trouble recognising themselves because 
they couldn’t see what they usually see when they look in 
the mirror. In short, a voyage of self-discovery using new 
technologies and new angles.
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particolarità hanno sbalordito i ragazzi che continuavano 
a raccontare di come si muoveva la carrozza, della 
tranquillità che hanno provato a salirvi, di quante ne 
avessero provate fra l’andata e il ritorno al Borgo, di come 
si fossero seduti al fianco dei driver con la sensazione di 
vivere veramente un’epoca pioneristica alla conquista 
delle dolci colline ricche di vigneti e di storia.

Le serate sono state allietate da fiabe e giochi per tornare 
bambini, danze e laboratori. La terza sera si è svolta la gita 
all’Osservatorio Astronomico Provinciale di Montarrenti 
(Siena), dove, guidati dai rappresentanti dell’Associazione 
Astrofili Senesi, i ragazzi hanno potuto osservare il cielo, 
le costellazioni, le stelle più grandi, più luminose, più 
vecchie o più recenti. I ragazzi erano molto ammirati 
non solo dalle stelle ma anche dal luogo, dalla grandezza 
del telescopio e da come riuscivano a maneggiarlo 
facilmente per mettere a fuoco la stella o il pianeta che 
volevano vedere. È stato un momento magico con la 
stellata a dominare il buio e la voce della guida nel silenzio 
dei presenti, la cui attenzione era stata rapita dagli astri.

Nell’ultima serata sono stati ospiti ancora gli amici 
dell’Associazione “Se mi aiuti ballo anch’io”, che, come 
per l’edizione 2016 hanno presentato il loro gruppo di 
balli cui è seguita una coreografia hip hop di un gruppo 
di cui fa parte anche un ragazzo che frequenta l’orto del 
progetto "L'orto e l'aia nel Borgo" a San Felice. Al termine, 
tutti quanti si sono scatenati in canti e balli in chiusura 
della serata. 
I volontari, in restituzione del carico emotivo, emozionale 
e umano ricevuto, si sono esibiti in una parafrasi della 
canzone "Azzurro", personalizzata in funzione delle 
caratteristiche di ciascun partecipante a ilborgofelice. 

“Cerco Simone già nell’orto e all’improvviso eccolo qua
Mentre Piergiorgio annaffiava giù per le vigne…
che caldo fa!
Sento la Lory che fischietta e Andrea che vaga di qua 
e di là…

Il Borgo di San Felice è troppo bello e grande per noi

Riccardo e Niccolò si sono persi senza di noi
E allora io quasi quasi chiedo a Mario la Francia dov’è?
Ornella risponde a tono e mentre Antonio se ne sta 
a mangià

The day they kids harvested olives in the morning, they 
spent the afternoon in horse-driven carriages on the path 
from Borgo San Felice to Castello di Brolio. There were seven 
carriages in all, guided and coordinated by expert driver 
Carlo Mascheroni under the slowly setting sun, so that the 
kids could experience the thrills of a carriage ride in daylight, 
as well as at sunset. The beauty of the places they passed 
through, the wealth of nature and emotions, the horses and 
carriages, the castle and all its unusual features amazed 
the kids, who kept talking about how the carriage worked, 
about how peaceful they felt travelling in it, and about how 
they felt on the way to the castle and back, sitting next to 
the drivers, experiencing the sensation of living in the days 
of the pioneers, conquering gently rolling hills covered with 
vineyards and history.

There was plenty of fun in the evenings, too, with fairy-tales 
and games that made them feel like children again, dances 
and workshops. On the third evening they took a trip to 
the Provincial Astronomic Observatory of Montarrenti 
(Siena), where, guided by representatives of the astronomy 
association of Siena, Associazione Astrofili Senesi, the kids 
were able to observe the sky, the constellations, and the 
biggest and brightest, oldest and newest stars. The kids were 
in awe not only of the stars but of the place itself, the size of 
the telescope and the way it was easy to use it to focus on the 
star or planet they wanted to see. On this magical evening 
the starry sky conquered the darkness, and the guide’s voice 
stood out amidst the silence of the awe-struck stargazers.

On the final evening, the Foundation's friends from the 
association “Se mi aiuti ballo anch’io” (meaning “I can 
dance too, if you give me a hand”) as in the 2016 edition 
of ilborgofelice, presented their dance group and then 
performed a hip-hop choreography with the participation of 
one of the kids involved in the gardening work at Borgo San 
Felice. After the performance, everyone had fun singing and 
dancing for the rest of the evening. 
On the last evening, the volunteers gave back some of 
the emotions and human warmth they had received by 
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Cristian tu eri al castello ma quante stelle due giorni fa…
Pino insieme a Jolanda in piazza a Siena a passeggiar
Ora Alice va allora con Niccolò a chiacchierar

Il Borgo di San Felice è troppo bello e grande per noi

Giovanna sgrida Daniele tante volte senza pietà
E allora io quasi quasi prendo Sergio e vengo da Niccolò
Le carrozze dei desideri a passeggiar ci han portato là…”

Anche per gli educatori l’esperienza ha rappresentato 
un’ottima occasione di valutazione e verifica dell’efficacia 
delle terapie svolte nel resto dell’anno con gli utenti, oltre 
ad una grande occasione di confronto e conoscenza fra 
realtà diverse. L’intensità dell’esperienza vissuta è stata 
tradotta in piccoli messaggi legati a dei palloncini lasciati 
poi liberi nel cielo.

performing a paraphrased version of song "Azzurro", 
customised to suit every one of the participants at 
ilborgofelice.

“Cerco Simone già nell’orto e all’improvviso eccolo qua
Mentre Piergiorgio annaffiava giù per le vigne…
che caldo fa!
Sento la Lory che fischietta e Andrea che vaga di qua 
e di là…

Il Borgo di San Felice è troppo bello e grande per noi

Riccardo e Niccolò si sono persi senza di noi
E allora io quai quai chiedo a Mario la Francia dov’è?
Ornella risponde a tono e mentre Antonio se ne stà 
a mangià
Cristian tu eri s al castello ma quante stelle 2 giorni fa…
Pino insieme a Jolanda in piazza a Siena a passeggiar
Ora Alice va allora con Niccolò a chiacchierar

Il Borgo di San Felice è troppo bello e grande per noi

Giovanna sgrida Daniele tante volte senza pietà
E allora io quasi quasi prendo Sergio e vengo da Niccolò
Le carrozze dei desideri a passeggiar ci han portato là…”

The experience offered an excellent opportunity for the 
educators to assess the effectiveness of the treatments they 
offer users for the rest of the year and a great chance to 
get to know each other and discuss their experiences. The 
intensity of the experience was translated into little messages 
tied to balloons and then released into the sky.
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EsprimiamociAll! 2017: 
gratitudine a profusione!
EsprimiamociAll 2017: 
gratitude for all

!
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“EsprimiamociAll!” è una iniziativa della Fondazione Allianz 
UMANA MENTE avviata per la prima volta nel 2014, estesa 
nel 2015 alle principali sedi di Allianz Italia: Milano, Roma, 
Trieste e Torino, rinnovata in termini di modalità nel 2016 
e replicata ed integrata nel 2017. L’obiettivo dell’iniziativa 
è quello di rafforzare la partecipazione e l’inclusione 
sociale di artisti con disabilità provenienti da enti non profit 
supportati dalla Fondazione, in attività artistiche con il 
coinvolgimento dei dipendenti del Gruppo Allianz e non 
solo. 

Mai come nel 2017 l’iniziativa è risultata innovativa e 
ampia! Infatti all’interno di questa progettualità sono 
rientrati tre distinti progetti: la realizzazione della Charity 
Dinner e la relativa asta benefica, l’asta benefica realizzata 
in occasione di EICMA e il Charity  Concert del 16 ottobre 
2017. Tre iniziative differenti che hanno avuto come 
obiettivo quello di usare l’arte e la buona cucina come 
volano per la sostenibilità economica dei progetti. La 
prima iniziativa ha raccolto un altissimo numero di opere 
mai raggiunto prima:  20 fotografie, 22 quadri, 5  mosaici, 
1 installazione e a 10 bici personalizzate da diversi artisti. 
Per raggiungere questo risultato la Fondazione ha fatto 
leva sul proprio capitale relazionale a tutti i livelli. L'iniziativa 
è stata presentata ad alcuni contatti che si sono poi fatti 
portavoce coinvolgendo artisti da loro conosciuti. Pertanto, 
oltre alle opere tradizionalmente donate da dipendenti del 
Gruppo Allianz a favore delle iniziative filantropiche della 
Fondazione, nel 2017 ci sono stati numerosi nuovi artisti. 

La Fondazione è particolarmente grata a:
Caroline Gavazzi, Davide Bramante, Giorgio Lo Cascio, 
Manfredi Bagnai, Marcella Marone Pittaluga, Niccolò 
Aiazzi, Piero Mollica, Yuri Catania, Edoardo Romagnoli, 
Fabrizio Dusi, Roberta Loy, Martina Roberts, Paolo 
Gonzato, Fratelli Crepax, Barbara Uccelli, Vincenzo 
Marsiglia, Tom Porta, Wally, Leonardo Gambini, Luca 
Moscariello, Ruth Gamber, Roberto Ornati, Paolo Passoni, 
Afran, Manuela Rainini, Paola Brusa, Massimo Allario, 
Mattia Prandini, Anna Scarpetta (in arte Balò), 
Silvia De Maio e Sonia Veronica Nebbioso 
per l'opera da essi donata e per il tempo dedicato alla 
Fondazione. 
 
Il ringraziamento della Fondazione va anche alle 
strutture d’eccellenza, partner del progetto "Impariamo 
dall’eccellenza", nel corso del tempo, che hanno donato 

“EsprimiamociAll!” is an initiative the Allianz UMANA MENTE 
Foundation first held in 2014, extended to Allianz's biggest 
offices in Italy in 2015: Milan, Rome, Trieste and Turin, 
introducing new methods in 2016 and adding to the model 
in 2017. The initiative aims to reinforce participation and 
social inclusion of artists with disabilities from the non-profit 
organisations the Foundation supports, in artistic activities 
with the involvement of Allianz Group employees and others. 

The initiative was bigger and more innovative than ever in 
2017! It now encompasses three projects: a Charity Dinner, 
a charity auction held at EICMA and the October 16 2017 
Charity  Concert. These three different initiatives all share the 
common goal of using art and good food as drivers to make 
projects economically sustainable.
The first initiative brought together a large number of new 
works, never exhibited before:  20 photographs, 22 paintings, 
5 mosaics, 1 installation and 10 bicycles customised by 
different artists. The Foundation achieved these results using 
its own relational capital on all levels. The initiative was 
therefore presented to a number of contacts, who then acted 
as spokespeople, obtaining the involvement of the artists 
they knew. This meant that the works of several new artists 
was donated in support of the Foundation’s initiatives, in 
addition to those of Allianz Group employees. 

The Foundation is grateful to:
Caroline Gavazzi, Davide Bramante, Giorgio Lo Cascio, 
Manfredi Bagnai, Marcella Marone Pittaluga, Niccolò 
Aiazzi, Piero Mollica, Yuri Catania, Edoardo Romagnoli, 
Fabrizio Dusi, Roberta Loy, Martina Roberts, Paolo 
Gonzato, Fratelli Crepax, Barbara Uccelli, Vincenzo 
Marsiglia, Tom Porta, Wally, Leonardo Gambini, Luca 
Moscariello, Ruth Gamber, Roberto Ornati, Paolo Passoni, 
Afran, Manuela Rainini, Paola Brusa, Massimo Allario, 
Mattia Prandini, Anna Scarpetta (aka Balò), Silvia De 
Maio and Sonia Veronica Nebbioso 
for donating their time and works to the Foundation. 
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uno o più voucher per una esperienza esclusiva presso la 
loro struttura, e nello specifico:

Borgo San Felice di Castelnuovo Berardenga, Mandarin 
Oriental Milano di Milano, Hotel Bellevue di Cogne, Gallia 
Palace Hotel di Punta Ala, Palazzo Seneca di Norcia, 
Caesar Augustus di Anacapri, La Meridiana di Garlenda, 
Il San Pietro di Positano di Positano, Terme Manzi di 
Casamicciola Terme, The First di Roma, Palazzo Manfredi 
di Roma, Chateaux Monfort di Milano, L’Albereta di 
Erbusco, San Maurizio di Santo Stefano Belbo ed Excelsior 
Pesaro di Pesaro.

La collezione artistica e i voucher hanno quindi costituito i 
lotti che sono stati messi all’asta durante la Charity Dinner 
pro Fondazione Allianz UMANA MENTE che si  è tenuta il 
27 novembre presso la Torre Allianz, quartier generale di 
Allianz Italia a Milano, nel quartiere CityLife. 

Alla serata hanno preso parte i vertici della Fondazione, del 
Gruppo Allianz, di Allianz Bank Financial Advisors, alcuni 
agenti e financial advisor del Gruppo, oltre ad esponenti 
del mondo della filantropia e top client. Gli chef stellati 
fratelli Cerea di Da Vittorio, Antonio Guida del Seta del 
Mandarin Oriental Milano, Valentino Palmisano di Palazzo 
Seneca a Norcia e Fabrizio Borraccino di Borgo San Felice 
hanno firmato un menu a quattro mani, preparato e 
servito insieme ai ragazzi di  “Impariamo dall’eccellenza” 
protagonisti dell’edizione 2017, a testimonianza di 
quanto da loro appreso durante il periodo di tirocinio 
estivo. La serata è stata brillantemente animata dalla 
coppia Ale&Franz che, coadiuvati da Cristina Manasse, 
hanno arricchito la collezione della Fondazione di allegria, 
leggerezza e professionalità, facendo aggiudicare tutti i 
lotti a disposizione.

La Fondazione è infine riconoscente a tutti i partecipanti 
della Charity Dinner che con le loro offerte hanno 
generato una raccolta fondi che è stata destinata ai 
seguenti progetti: 

Casa Don Guanella - Lecco: € 11.000, progetto Agricoltura 
Sociale a Cascina Don Guanella 
Cooperativa Nazareno: € 2.600, progetto Atelier 
Climatizzati
Cooperativa Naturalmente: € 350, progetto Pollaio Felice
Fondazione Bambini e Autismo: € 5.300, progetto 
Mosaicamente
Fondazione Milan: € 10.000, progetto PlayMore! Special

The Foundation also thanks partner hotels in the "Impariamo 
dall’eccellenza" project over the years which donated one 
or more vouchers for an an exclusive experience on their 
premises:

Borgo San Felice in Castelnuovo Berardenga, Mandarin 
Oriental Milano in Milan, Hotel Bellevue in Cogne, Gallia 
Palace Hotel in Punta Ala, Palazzo Seneca in Norcia, Caesar 
Augustus in Anacapri, La Meridiana in Garlenda, Il San Pietro 
di Positano in Positano, Terme Manzi in Casamicciola Terme, 
The First in Rome, Palazzo Manfredi in Rome, Chateaux 
Monfort in Milan, L’Albereta in Erbusco, San Maurizio in 
Santo Stefano Belbo and Excelsior Pesaro in Pesaro.

The artworks and vouchers were auctioned off at the Allianz 
UMANA MENTE Foundation Charity Dinner on  November 
27 at the Allianz Tower, Allianz Italy's headquarters in Milan's 
CityLife district. 

The evening saw the participation of key figures from the 
management of the Foundation, the Allianz Group, Allianz 
Bank Financial Advisers, as well as a number of Group 
agents and financial advisors, representatives of the world of 
philanthropy and Allianz Group’s top clients. Award-winning 
chefs the Cerea brothers of Da Vittorio, Antonio Guida of 
Seta at the Mandarin Oriental Milano, Valentino Palmisano 
of Palazzo Seneca in Norcia and Fabrizio Borraccino of 
Borgo San Felice came up with a joint menu prepared and 
served with the kids who had participated in the “Impariamo 
dall’eccellenza” programme in 2017, giving them an 
opportunity to demonstrate what they had learned over the 
Summer. The evening's entertainment featured Ale&Franz, 
a comic duo togheter with Cristina Manasse who added  a 
merry, light note to the event and ensured that all the items 
were successfully auctioned off.

The Foundation, finally, is grateful to everyone who attended 
the Charity Dinner, whose generous donations will be 
allocated to the following projects: 
Casa Don Guanella - Lecco: € 11,000, social farming project 
at Cascina Don Guanella  
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Associazione Ale&Franz: €10.000, progetto Aiuto alle 
famiglie con difficoltà
Fondazione Allianz UMANA MENTE: € 62.820, progetto 
Fondazione Allianz UMANA MENTE&EICMA: moto e 
musica senza barriere, edizione 2018.

La seconda iniziativa legata ad EsprimiamociAll 2017 è  
stata l’asta benefica realizzata in occasione di EICMA: 11 
bici, personalizzate da 9 artisti che con il proprio genio 
creativo hanno saputo renderle pezzi unici, sono state 
messe all’asta durante la settimana dedicata al ciclo e 
moto ciclo in occasione del quale la Fondazione Allianz 
UMANA MENTE ha organizzato la giornata di Mototerapia 
insieme al Team DaBoot (si veda a pag. 48).

La terza iniziativa è stata la realizzazione del Charity 
Concert con la Fondazione Teatro alla Scala di Milano, 
all’interno della storica collaborazione tra Allianz Italia 
e l’Orchestra Filarmonica della Scala avviata nel 2000 e 
consolidatasi nel corso degli anni in una vera e propria 
partnership. Il 16 ottobre 2017 Allianz Italia, unitamente 
alla Fondazione Allianz UMANA MENTE, ha organizzato 
un concerto benefico a cui ha preso parte tutto il top 
management di Allianz Italia, insieme a dipendenti del 
Gruppo Allianz.

La significativa iniziativa benefica è stata l’occasione per 
promuovere il progetto della Fondazione Allianz UMANA 
MENTE “Impariamo dall’eccellenza”, che offre a ragazzi 
in situazioni di svantaggio, ma con una spiccata passione 
nell’ambito dell’hotellerie, l’opportunità di svolgere un 
tirocinio formativo in strutture ricettive di eccellenza 
italiane. Durante la serata è stato presentato il Fondo 
“Impariamo dall’eccellenza”, costituito dalla Fondazione 
Allianz UMANA MENTE presso l’intermediario filantropico 
Fondazione Italia per il Dono ONLUS (F.I.Do), che permette 
a chiunque di contribuire al progetto.  
A differenza dell’iniziativa similare realizzata nel corso 
del 2016 presso l’Università  Bocconi, che era aperto 
al pubblico, questa volta il concerto era riservato ai 
dipendenti del Gruppo Allianz S.p.A.. La serata ha 
registrato il tutto esaurito e il pubblico presente ha potuto 
apprezzare la performance del Maestro Myung-Whun 
Chung. Il programma prevedeva musiche di Ludwing 
Van Beethoven: il Concerto n. 3 in Do Min. Op. 37 per 
pianoforte ed orchestra e la Sinfonia n. 5 in Do Min. Op 67.

Nazareno Cooperative: € 2,600, Climatised Studios project
Naturalmente Cooperative: € 350, Happy Chicken Coop 
project.
Bambini e Autismo Foundation: € 5,300, Mosaicamente 
project
Milan Foundation: € 10,000, PlayMore! project 
Ale&Franz Association: €10,000, assistance for 
disadvantaged families 
Allianz UMANA MENTE Foundation: €62,820 
UMANA MENTE Allianz Foundation & EIMA: motorcycles 
and music without barriers project.

The second EsprimiamociAll 2017 initiative was the charity 
auction held at EICMA: 11 bicycles customised by 9 artists 
who applied their creative genius to make them truly unique 
were put up for auction at the Bicycle and Motorcycle Show, 
during which the Allianz UMANA MENTE Foundation held a 
day of Mototherapy with the DaBoot Team (see page 48).

The third initiative was a Charity Concert at Teatro alla 
Scala in Milan under Allianz Italy's historic relationship 
with Orchestra Filarmonica della Scala, begun in 2000 and 
consolidated over the years to become a true partnership. 
On October 16 2017 Allianz Italy and the Allianz UMANA 
MENTE Foundation held a charity concert attended by 
all Allianz Italia's top management and Allianz Group 
employees.

This important charity event offered an opportunity 
to promote the Allianz UMANA MENTE Foundation's 
“Impariamo dall’eccellenza” project offering disadvantaged 
kids interested in working in the hospitality industry an 
opportunity to undergo training with an apprenticeship in 
a luxury hotel in Italy. During the evening, the “Impariamo 
dall’eccellenza” fund, set up by the Allianz UMANA MENTE 
Foundation through philanthropic intermediary and 
non-profit association Fondazione Italia per il Dono ONLUS 
(F.I.Do) was presented, giving everyone an opportunity to 
contribute to the project.  
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Per realizzare questi tre eventi la Fondazione Allianz 
UMANA MENTE si è avvalsa della collaborazione con 
la  Fondazione Italia per il Dono ONLUS, intermediario 
filantropico costituito, grazie ad un' intuizione della 
Fondazione Allianz UMANA MENTE nel 2013 sotto forma 
di Comitato e trasformatosi in Fondazione nel 2014. 
Grazie a questo strumento la Fondazione può raccogliere 
fondi per progettualità specifiche concedendo ai privati il 
beneficio dello sgravio fiscale, opportunità non consentita 
alla Fondazione Allianz UMANA MENTE che non è una 
ONLUS. Dalla costituzione ad oggi le due Fondazioni 
hanno collaborato sui seguenti fondi:

Unlike a similar initiative held in 2016 at Bocconi University, 
which had been open to the public, this time the concert was 
reserved for Allianz S.p.A. Group employees only. 

The event was sold-out and the audience enjoyed the  
performance of Maestro Myung-Whun Chung directing 
the Orchestra. The programme included music by Ludwing 
Van Beethoven: Piano Concerto no. 3 in C minor  Op. 37 and 
Symphony no. 5 in C minor Op 67.

For these three events, the Allianz UMANA MENTE 
Foundation availed itself of a partnership with Fondazione 
Italia per il Dono ONLUS, a philanthropic intermediary 
and non-profit foundation set up in 2013 on the basis of a 
brilliant intuition on the part of the Allianz UMANA MENTE 
Foundation in the form of a Committee and transformed 
into a foundation in 2014. This tool allowed the Foundation 
to collect funds for specific projects while offering private 
donors the benefit of tax deduction, which is not available 
to donors of the Allianz UMANA MENTE Foundation as it 
was not classified as an ONLUS. Since Fondazione Italia per 
il Dono was established, the two foundations have worked 
together on the following funds:
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Nome del Fondo / Fund 
name Descrizione / Description

Donazioni al 31.12.2017 / 
Donations as at 31.12.2017

Umanamente Felice

Il Fondo Umanamente Felice è nato per sostenere tutte le progettualità sociali co-condotte dalla 
Fondazione Allianz UMANA MENTE, dall’Agricola San Felice S.p.A. e dal Borgo San Felice s.r.l

The Umanamente Felice Fund was established to support all social projects co-executed by the Allianz 
UMANA MENTE Foundation, Agricola San Felice S.p.A. and Borgo San Felice 

€ 88.992 / € 88,992

EsprimiamociAll! 
Charity Events

Il Fondo nasce all’interno del progetto “EsprimiamociAll!” ideato 
dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE.  Il Fondo è destinato a erogare contributi a favore di iniziative 
di utilità sociale aventi l’arte quale strumento di superamento delle barriere e per favorire e rafforzare 

l’inclusione e la partecipazione sociale delle persone con disabilità.
The Fund was established as part of the “EsprimiamociAll!” project, designed by the Allianz UMANA MENTE 

Foundation. The Fund intends to contribute to social utility initiatives, with art as 
the tool for overcoming barriers and promoting and strengthening the social inclusion and participation of 

people with disabilities. 

€ 279.207 / € 279,207

Un goal per un sorriso – 
Allianz Arena Tour

Il Fondo è stato costituito a sostegno dell’iniziativa “Un goal per un sorriso” 
supportata da Allianz S.p.A. e da Allianz Bank F.A. S.p.A. I fondi messi a disposizione sono 

stati utilizzati per il supporto di progetti capaci di abbattere le barriere architettoniche 
presenti in ogni città italiana che ha ospitato l’Allianz Arena Tour.

The Fund was set up to support the “Un goal per un sorriso”  initiative promoted 
by Allianz S.p.A. and Allianz Bank F.A. S.p.A. 

The funds provided will be used to support projects breaking down architectural barriers 
in Italian cities which hosted  the Allianz Arena Tour.

€ 50.000 / € 50,000

Impariamo 
dall’eccellenza
Learning from Excellence

Promosso dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE, il fondo nasce con l’obiettivo di offrire a ragazzi 
in situazioni di difficoltà, ma con spiccate attitudini in campo alberghiero e una forte passione per il 

settore, la possibilità di vivere un percorso pensato per "imparare un mestiere" presso strutture ricettive 
italiane di eccellenza.

Promoted by the Allianz UMANA MENTE Foundation, the fund was established with the aim 
of offering young disadvantaged people with strong attitudes and a strong passion 

for the hotel sector the opportunity to experience a training period to 
“learn a profession” at high-end Italian hospitality facilities.

€ 66.953 / € 66,953

Allianz Stadium

Il fondo nasce per raccogliere donazioni a favore dei progetti sociali della Fondazione Allianz UMANA 
MENTE nell’ambito dell’iniziativa Allianz Stadium Hospitality promossa da Allianz e da AllianzBank F.A..

The fund was established to collect donations to the Allianz UMANA MENTE Foundation’s projects 
under the Allianz Stadium Hospitality initiative promoted by Allianz and AllianzBank F.A..

€ 15.280 / € 15,280

Durante e Dopo di Noi –
Il supporto 
alla filantropia 
istituzionale
Durante e Dopo di Noi – 
Support for institutional 
philanthropy 

Il fondo nasce a favore di persone con disabilità e delle loro famiglie con l’obiettivo di essere strumento 
per erogare contributi a sostegno delle attività e dello sviluppo di progetti nell’ambito del “Durante e 

Dopo di Noi”. Il fondo contiene inoltre donazioni ricevute dalla Fondazione Charlemagne ONLUS.
The fund was established for people with disabilities and their families, as a tool for making contributions to 

support activities and the development of projects as part of the “Durante e Dopo di Noi” project. The fund 
also consist of donations by the Charlemagne Foundation ONLUS.  

€ 41.914,10 / € 41,914.10
 

di cui € 15.000 
dalla Fondazione 

Allianz UMANA MENTE
of which €15,000 from 

the Allianz UMANA MENTE
Foundation
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Fondazione Allianz 
UMANA MENTE supporta 
Giochi senza Barriere, 
Roma 2017
Allianz UMANA MENTE Foundation 
supports Games without barriers, 
Rome 2017



Bilancio di Missione 2017
Fondazione Allianz UMANA MENTE

69

Per la prima volta la Fondazione Allianz UMANA MENTE 
ha partecipato alla giornata di Giochi senza Barriere a 
Roma, svoltasi il 13 giugno 2017 nell’incantevole cornice 
scultorea dello Stadio dei Marmi. Il tema della giornata 
del 2017 è stato “E tu che colore sei?” con l’obiettivo 
di trasformare la disabilità vista come tristezza e 
compassione in gioia di vivere attraverso i colori.

Il progetto è consistito nell’organizzazione della 
giornata e di tutte le attività propedeutiche e necessarie 
all’organizzazione, per la cui realizzazione l’Associazione 
Art4Sport ONLUS si è anche avvalsa della collaborazione 
dell’altro ente non profit, sempre di propria genesi, la 
Art4Sport Eventi che ha la forma giuridica di comitato.

La giornata aveva come obiettivo  la promozione e 
la divulgazione dello sport paralimpico attraverso 
l’integrazione fra persone normodotate e i disabili nello 
sport. L’evento infatti ha dimostrato come il divertimento 
e l’integrazione possano consentire il superamento delle 
barriere che la disabilità fisica e psichica a volte creano, 
peggiorando la qualità di vita della persona che soffre un 
disagio.

Durante l’iniziativa hanno gareggiato 8 squadre regionali 
italiane provenienti da Piemonte, Lombardia, Veneto, 
Friuli, Toscana, Emilia Romagna, Lazio e Sardegna. 
Ciascuna squadra era  composta da circa 20 persone 
miste fra persone disabili e normodotate. 

All’iniziativa inoltre hanno preso parte 15 dipendenti 
del gruppo Allianz delle diversi sedi (Trieste, Milano e 
Roma)  e 3 figli di dipendenti  con diversi ruoli fra staff 
organizzativo e partecipazione diretta alle squadre. Alla 
giornata sono pure intervenuti il senior project manager 
della Fondazione Allianz UMANA MENTE e il Segretario 
Generale. 

Al termine dell’evento è stato diffuso fra i volontari del 
gruppo un questionario che ha fatto emergere la carica, 
l’energia e l’entusiasmo che hanno caratterizzato la 
giornata, sebbene trascorsa sotto il sole cocente di un 
fortunato giorno ventoso estivo. La stanchezza non 
traspariva dagli sguardi di alcuno, né quelli dello staff 
organizzativo, né quelli degli atleti, alcuni dei quali 
presenti allo stadio dalla mattina. 

The Allianz UMANA MENTE Foundation participated for 
the first time in Giochi senza Barriere, a day of games 
for all held in Rome on 13 June 2017 in the enchanting 
sculptural setting of the Stadio dei Marmi. The theme 
of the 2017 games was “What colour are you?”, aiming 
to transform our vision of disability as sadness and 
compassion into joy of living through colour.

The project involved organisation of the day and of 
all the preparatory activities involved by Association 
Art4Sport ONLUS in collaboration with another non-
profit organisation Art4Sport Eventi, which has the legal 
status of committee.

The goal of the day was to promote and publicise 
paralympic sports though integration between the 
disabled and the non-disabled in sports. The event 
demonstrated that fun and integration can overcome 
the barriers that physical and psychic disabilities can 
sometimes create making quality of life worse for people 
facing particular challenges.

Eight regional teams from different parts of Italy 
competed coming from Piedmont, Lombardy, Veneto, 
Friuli, Tuscany, Emilia Romagna, Lazio and Sardinia. 
Each team had about 20 members, both disabled and 
non-disabled. 
15 Allianz Group employees from various different 
offices (Trieste, Milan and Rome) participated, along 
with three employees’ sons and daughters, in a variety 
of different roles both in the organisational staff and as 
team members. The day also saw the participation of 
the Allianz UMANA MENTE Foundation's senior project 
manager and General Secretary. 

At the end of the event a questionnaire was administered 
to volunteers from the group, which revealed the 
excitement, energy and enthusiasm that characterised 
the day, despite the heat of the windy Summer day. 
Nobody looked tired, neither the organisational staff nor 
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Non si percepiva alcuna difficoltà o differenza nonostante 
la fatica, la stanchezza e il caldo, ma una condizione di 
uguaglianza e integrazione sociale speciale condita da 
sorrisi ed emozioni.
Gli organizzatori per il tema della giornata si sono ispirati 
alla canzone di Cindy Lauper ‘True Colors’.

the athletes, though they had been at the stadium all 
day. 

The day clearly revealed that there were no difficulties 
and no differences, despite the heat and physical fatigue 
but a condition of equality and very special social 
integration, topped by smiles and feelings.
The organisers for the theme of the day were inspired by 
the Cindy Lauper song ‘True Colors’.
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Fondazione Allianz UMANA 
MENTE e Dynamo creano 
il Terzo Paradiso con 
la Fondazione Pistoletto
The Allianz UMANA MENTE Foundation 
and Dynamo create the Third Paradise 
with the Pistoletto Foundation
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La Fondazione Allianz UMANA MENTE fin dal 2005 
supporta Dynamo Camp rendendo fruibile ed accessibile 
la Terapia Ricreativa ad un target di utenza normalmente 
escluso dalla partecipazione alle attività di Dynamo Camp. 

Nel corso del 2017 si è tenuta la seconda sessione 
del terzo ciclo di collaborazione fra la Fondazione e 
Dynamo Camp. Infatti, dal 6 al 17 aprile, 25 famiglie 
inviate dalla LND Famiglie Italiane ONLUS - Associazione 
di Volontariato per la lotta alla Lesch-Nyhan, 
dall’Associazione Italiana Sindrome di Phelan-Mcdermid 
ONLUS e dalla ORSA - Organizzazione Sindrome di 
Angelman ONLUS, hanno potuto partecipare alla seconda 
sessione progettuale. La novità di questa sessione era 
la possibilità di prender parte ai laboratori de ‘Il Terzo 
Paradiso’ organizzati dalla Fondazione Pistoletto. Il 
concetto del Terzo Paradiso si basa sul fondamento: 
Io+Tu= Noi; l'unione e il contributo dei singoli individui 
può generare nuove energie e sostegno reciproco. 

L'idea è quella di avvicinare i bambini e le loro famiglie al 
mondo dell’arte. Si sono svolti degli incontri pomeridiani  
durante i quali i partecipanti hanno scoperto il concetto 
della Trinamica, ossia la dinamica del numero tre. 

È la combinazione di due unità che dà vita a una terza 
unità distinta e inedita. Nella Trinamica il tre rappresenta 
sempre una nascita, che avviene per combinazione 
fortuita, o voluta, fra due soggetti.  

Durante questi laboratori (il primo è stato il Rebirth day, 
il secondo Il Terzo Paradiso, il terzo La rete del Terzo 
Paradiso) è stato chiesto loro di pensare a situazioni di 
disagio o di difficoltà vissute nella propria quotidianità, 
scrivendole su dei biglietti da gettare simbolicamente 
in due contenitori, per poi riflettere sulle risorse positive 
e inaspettate che si sono create proprio in quelle 
circostanze e sulle infinite reti sociali che nel bisogno 
possono essere attivate, per superare il momento e 
sentirsi meno isolati nella difficoltà.

La validità di questo progetto è confermata dalle 
numerose testimonianze che le famiglie danno. 
L’organizzazione per tre cicli nel corso degli anni ha 
dimostrato che la prima sessione genera stupore e 
incredulità con accezioni di felicità. 

The Allianz UMANA MENTE Foundation has supported 
Dynamo Camp since 2005, making Recreational 
Therapy accessible to a target group of users normally 
precluded from participation in activities of the kind 
offered at Dynamo Camp. 

2017 saw the second session in the third phase of 
the Foundation’s partnership with Dynamo Camp. 
Between April 6 and 17, 25 families referred by LND 
Famiglie Italiane, a volunteer association concerned 
with the fight against Lesch-Nyhan syndrome, the Italian 
Association for Phelan-Mcdermid Syndrome and ORSA, 
the Organisation for Angelman Syndrome, were able to 
participate in the second  session of the project. 
The new feature of this session was the opportunity to 
participate in the ‘Il Terzo Paradiso’ workshops organised 
by the Pistoletto Foundation. The Terzo Paradiso 
(“Third Paradise”) concept is based on the idea that 
Me+You=Us; the union and contribution of individuals 
can generate new energies and reciprocal support. 

The idea is to encourage children and their families to 
approach the world of art. Participants in the afternoon 
meetings discovered the concept of Trinamics,  the 
dynamics of the number three, in which a combination 
of two entities gives rise to a third, new and distinct 
entity. In Trinamics the third entity always represents a 
new birth, whether it takes place by chance or as the 
intentional combination of two separate entities.  

During these workshops (the first was Rebirth day, the 
second Il Terzo Paradiso, and the third La rete del Terzo 
Paradiso), they were asked to think of situations of 
particular discomfort or difficulty in their everyday lives, 
write about them on pieces of paper and symbolically 
throw them into two containers, going on to reflect 
about the positive and unexpected resources that were 
generated at precisely those moments and the infinite 
social networks that can be called upon at times of need, 
in order to overcome difficulty and feel less isolated.
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Le emozioni nel corso degli anni passati erano invece 
caratterizzate da paura, terrore e frustrazione. 
Alla prima sessione le emozioni riprendono vigore, 
generando un’immediata sensazione di benessere che si 
riflette su tutto il nucleo familiare. 

Alla seconda sessione le famiglie sanno già che cosa 
le aspetta e lo desiderano profondamente: la sessione 
serve a sedimentare, vivere appieno e imprimere nella 
memoria i momenti di felicità, leggerezza, allegria e 
sensazione di accudimento che caratterizzano le giornate 
a Dynamo. 

La terza sessione, che per questo ciclo progettuale si 
terrà nel 2018, sarà quella del distacco, in cui le famiglie 
verranno accompagnate alla raccolta mentale del ricordo 
di Dynamo e degli effetti benefici che esso genera. 

Ciò creerà un piccolo angolo di paradiso mentale in cui 
rifugiarsi nei momenti di quotidiana difficoltà per trovare 
la forza di reagire e affrontare e superare il momento.

The validity of the project was confirmed by the 
testimony of the families involved. The organisation 
of three phases over the years demonstrated that the 
first session generates amazement, incredulity and 
signs of happiness. All this in place of the fear, terror 
and frustration of the past. Here feeling get new vigour, 
generating an immediate sensation of well-being that 
has an impact on the entire household. 

In the second session, families already know what awaits 
them and  can’t wait for it to happen, and the session 
serves to sediment, fully experience and impress on the 
memory those times of happiness and good cheer and 
the sensation of being in good hands that characterise 
time at Dynamo Camp. 

The third session, which will in this phase of the project 
be held in 2018, involves detachment, in which families 
are accompanied as they mentally collect together their 
memories of Dynamo Camp and its beneficial effects. 

This helps them create a little corner of paradise in their 
minds, to which they can retreat at times of difficulty in 
their everyday lives, finding the strength to react and 
overcome the hurdles that face them.
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Progetti approvati nel 2017

"Otello Circus - Accademia Arte della Diversità" - 
Teatro la Ribalta; Cooperativa Allegro Moderato

Il progetto Otello Circus permetterà la realizzazione 
di un’opera lirica con attori, danzatori e musicisti con 
disabilità e in situazione di disagio sociale, provenienti 
dal Teatro La Ribalta di Bolzano e dall’orchestra della 
Cooperativa Allegro Moderato di Milano. L’opera messa 
in scena sarà l’Otello di Giuseppe Verdi, riadattato per 
restituire allo spettatore il dramma, il senso, i contenuti 
drammatici e musicali dell’opera, con una riscrittura 
che prevede 3 cantanti, un’orchestra di 18 elementi e 8 
attori della compagnia de La Ribalta. 

"Favole per bambini che non parlano" - Centro 
Benedetta d’Intino ONLUS  

Arte
Il primo ambito specifico della Fondazione è 
destinato a contribuire allo sviluppo, 
alla diffusione e alla promozione dei talenti 
artistici come volano di integrazione 
sociale, di diffusione e di una nuova cultura 
dell’integrazione e di utilizzo della cultura 
come mezzo di prevenzione e partecipazione 
sociale. In questo ambito la Fondazione si è 
concentrata su due progettualità 
molto innovative e sperimentali, capaci di 
conglobare una pluralità di aspetti. 

Sede: Bolzano; Milano

Importo: € 35.000

Data di avvio: Gennaio 2018

Durata: 2 anni

Sede: Milano

Importo: € 15.000

Data di avvio: Gennaio 2018

Durata: 6 mesi

Projects approved in 2017 

"Otello Circus - Accademia Arte della Diversità" - Teatro 
la Ribalta; Cooperativa Allegro Moderato

The Othello Circus project will permit performance of an 
opera with disabled and socially disadvantaged actors, 
dancers and musicians from Teatro La Ribalta in Bolzano 
and the Allegro Moderato Cooperative’s orchestra in 
Milan. The opera performed will be Giuseppe Verdi’s 
Othello, adapted to give the audience a better idea of 
the opera’s drama, meaning and dramatic and musical 
content. The version requires three singers, an orchestra 
of 18 and eight actors from the La Ribalta theatre 
company. 

Art
The first specific field of intervention for the 
Foundation is meant to contribute 
to the development, dissemination and 
promotion of artistic talent as a driving 
force for social inclusion, the dissemination 
of a new culture of integration and the use of 
culture as a means of social prevention and 
participation.  
In this scope, the Foundation focuses on
 two very innovative and experimental 
projects covering a wide range of aspects.

Location: Bolzano; Milan

Amount: € 35,000

Launch date: January 2018

Duration: 2 years
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Il progetto consente la realizzazione di un libro, edito 
dalla Casa Editrice Carthusia, e realizzato in partnership 
con il Centro Benedetta D’Intino, la Fondazione 
Benedetta d’Intino e Confcommercio Lombardia, 
pensato e ideato da una equipe di specialisti in base 
a focus group realizzati con genitori e bambini con 
problemi di verbalizzazione. Il libro verrà stampato, 
venduto in libreria e diffuso presso le scuole al fine 
di sensibilizzare la popolazione e i bambini/ragazzi 
in particolare alla difficoltà che alcuni di loro hanno 
a manifestare non solo i propri desiderata ma 
soprattutto le proprie necessità. Il progetto è stato 
riconosciuto meritevole di un contributo anche alla 
luce dell’evento che si è tenuto l'8 maggio presso il 
Centro Benedetta D’Intino. All’evento la Fondazione ha 
preso parte, in quanto crede nelle attività e iniziative 
del Centro e le sostiene da tempo, in occasione della 
presentazione dell’opuscolo dal titolo “Una voce per 
chi non può parlare. Comunicazione Aumentativa 
e Alternativa tra diritti e bisogni educativi speciali”. 
L’opuscolo è stato presentato presso il Centro alla 
presenza anche dell’Assessore al Welfare della Regione 
Lombardia Giulio Gallera e del Presidente della 
Fondazione Benedetta d’Intino Mattia Formenton. 
È stato realizzato a cura di Emanuela Maggioni, 
direttore sanitario del Centro Benedetta D'Intino 
in collaborazione con l’Editrice La Scuola e si pone 
come obiettivo quello di promuovere il diritto alla 
comunicazione di tutti, inclusi quei bambini/ragazzi 
che hanno difficoltà a comunicare. Il giorno successivo 
anche il telegiornale della rete Mediaset Italia 1, "Studio 
Aperto" ha dedicato un servizio a questa importante 
iniziativa. 

"Favole per bambini che non parlano" - Centro 
Benedetta d’Intino ONLUS  

The project permits the creation of a book, published by 
Carthusia, in partnership with Centro Benedetta d’Intino, 
Fondazione Benedetta d’Intino and Confcommercio 
Lombardia, conceived and created by a team of 
specialists on the basis of a focus group held with 
children who have difficulty communicating and their 
parents. The book will be printed, sold in bookshops 
and distributed to schools to encourage awareness 
among the general population, and particularly among 
children and teenagers, of the fact that some people 
have difficulty expressing not only their wishes but 
above all their needs. The project has been recognised 
worthy of contribution in the light of an event held on 
May 8 at Centro Benedetta D’Intino. The Foundation 
took part in the event, as a foundation that believes in 
what the Centre does and has been supporting it for 
many years, presenting a booklet entitled “A voice for 
those who cannot speak. Augmentative and Alternative 
Communication as a right and need for special 
education”. The booklet was presented in the presence 
of the Councillor for Welfare of the Region of Lombardy, 
Giulio Gallera and the Chairman of the Benedetta 
d’Intino Foundation Mattia Formenton. The booklet was 
created by Emanuela Maggioni, Chief Medical Officer 
of the Centro Benedetta D'Intino, in partnership with 
publisher L’Editrice La Scuola, with the aim of promoting 
everyone’s right to communicate, including children 
and teenagers who have difficulty communicating. The 
next day the "Studio Aperto" news of the Mediaset Italia 1 
channel broadcast a feature on the important initiative.

Location: Milan

Amount: € 15,000

Launch date: January 2018

Duration: 6 months
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"Charity Concert" - Fondazione Teatro alla Scala

Il progetto ha consentito la realizzazione di un Charity 
Concert sotto la direzione del Maestro Myung-
Whun Chung. Il programma prevedeva musiche di 
Ludwing Van Beethoven: il Concerto n. 3 in Do Min. 
Op. 37 per pianoforte ed orchestra e la Sinfonia n. 
5 in Do Min. Op 67. Il Concerto ha rappresentato 
una iniziativa di raccolta fondi a favore del progetto 
"Impariamo dall’Eccellenza 2018" fra i dipendenti del 
Gruppo Allianz. L’iniziativa è stata accolta con molto 
entusiasmo in azienda e ha consentito la raccolta 
di €140.012 a favore della progettualità attraverso 
l’intermediario filantropico Fondazione Italia per il 
dono ONLUS.

Sede: Milano

Importo: € 73.200

Data di avvio: Ottobre 2018

Durata: 1 giorno

"Charity Concert" - Fondazione Teatro alla Scala 

The project permitted a Charity Concert with Maestro 
Myung-Whun Chung as conductor. The programme 
included music by Ludwing Van Beethoven: Piano 
Concerto no. 3 in C minor Op. 37 and Symphony no. 
5 in C minor Op 67. The Concert was held to raise 
funds for the "Impariamo dall’Eccellenza 2018" project 
among Allianz Group employees. The initiative was 
enthusiastically received and raised €140,012 for 
the project, through the philanthropic intermediary 
Fondazione Italia per il dono ONLUS.

Location: Milan

Amount: € 73,200

Launch date: October 2018

Duration: 1 day
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INSERIMENTO LAVORATIVO

"IN-LAB" – Cooperativa Sociale In-Presa

Il progetto permette l’implementazione di 4 laboratori 
avviati dalla Cooperativa In-presa: un laboratorio di 
Stampa tridimensionale a beneficio di 10 utenti in 
dispersione scolastica;  un laboratorio tecnico/manuale a 
beneficio di 10 utenti con difficoltà nella conclusione del 
percorso della scuola media; un laboratorio agricolo per 
5 utenti fuori dai circuiti scolastici o professionalizzanti da 
5 anni e un laboratorio sartoriale a beneficio di 8 utenti 
con disabilità congenite intellettive e fisiche. Il progetto ha 
consentito anche l'avvio di un nuovo laboratorio, quello di 
Ebike che verrà frequentato da 10 utenti NEET.

Sede: Carate Brianza (MB)

Importo: € 34.550,84

Data di avvio: Ottobre 2017

Durata: 1 anno 

WORK PLACEMENT

"IN-LAB" – Cooperativa Sociale In-Presa

The project permits implementation of four workshops 
begun by the In-Presa Cooperative: A 3D printing workshop 
benefiting ten early withdrawers from school;  a technical/
manual workshop for ten users experiencing difficulty 
completing junior secondary school; an agricultural 
workshop for five users who have been outside of educational 
and training systems for more than five years, and a tailoring 
workshop for eight users with congenital mental and physical 
disabilities. The project also permitted the start of a new 
workshop, the Ebike workshop, which will be attended by 
ten young people not currently in education, employment or 
training.

Location: Carate Brianza (MB)

Amount: € 34,550.84

Launch date: October 2017

Duration: 1 year

Inserimento 
lavorativo - 
Passaggio 
alla vita adulta 
Il secondo ambito specifico riguarda interventi 
a favore dell’inserimento lavorativo di giovani 
con alle spalle storie difficili e progettualità 
volte a supportare il passaggio al “durante 
e dopo di noi” per le persone con disabilità. 
In particolare, i progetti supportati dalla 
Fondazione Allianz UMANA MENTE in 
quest’ambito puntano a realizzare tutte le 
condizioni per favorire il “passaggio alla vita 
adulta”, nella consapevolezza che il lavoro 
ricopre un ruolo primario per la realizzazione 
della persona. Nel corso del 2017, la 
Fondazione ha sostenuto quei progetti che 
hanno previsto percorsi propedeutici di 
formazione al lavoro, affiancati da successivi 
momenti di inserimento lavorativo. 

Work Placement - 
transition to Adult Life
The second specific field relates to interventions 
to promote work placements for young people 
with difficult backgrounds, in order to support 
the “during and after us” transition for people 
with disabilities. The projects supported by the 
Allianz UMANA MENTE Foundation specifically 
in this field are aimed at meeting all the 
conditions to promote the “transition to adult 
life”, given that work plays a primary role in a 
person’s fulfilment. During 2017, the Foundation 
supported projects providing preparatory 
training courses, accompanied by subsequent 
work placements.
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"Fatto in casa" – Opera don Guanella

Il progetto “Fatto in casa” intende attivare tre 
laboratori per la trasformazione, la lavorazione e il 
confezionamento di prodotti agroalimentari, creare 
una nuova linea di vendita e realizzare percorsi di 
formazione e successiva inclusione sociale e lavorativa 
di 75 tra ragazzi e adulti con disabilità o in altre 
situazioni di disagio e fragilità sociale. L’obiettivo 
progettuale sarà raggiunto tramite esperienze 
formative e percorsi di avviamento al lavoro grazie 
all’attivazione di tirocini, borse lavoro e strumenti 
analoghi. 
Il progetto ha una rilevanza nazionale, mettendo in 
partnership cinque realtà sociali afferenti all’Opera 
don Guanella: Casa di Gino (Como), Casa dell’Angelo 
(Genova), Casa don Guanella (Lecco), Cooperativa 
Sociale Agricola Pane e Signore (Genova), Cooperativa 
Cascina don Guanella (Valmadrera – LC).

Sede: Como; Genova; Lecco

Importo: € 95.000

Data di avvio: Gennaio 2018

Durata: 2 anni
"Fatto in casa" – Opera don Guanella

The “Fatto in casa” (“Home Made”) project is intended 
to set up three workshops for the transformation, 
processing and packaging of food and agricultural 
products, creating a new sales channel and conducting 
training followed by social inclusion and employment 
of 75 teenagers and adults with disabilities or other 
precarious social situations. The goal of the project 
is to provide training and prepare the candidates for 
employment through apprenticeships, work bursaries 
and similar tools. 
The project is conducted on a national scale, through a 
partnership among five social organisations pertinent 
to Opera don Guanella: Casa di Gino (Como), Casa 
dell’Angelo (Genoa), Casa don Guanella (Lecco), 
Cooperativa Sociale Agricola Pane e Signore (Genoa), 
Cooperativa Cascina don Guanella (Valmadrera – LC).

Location: Como; Genoa; Lecco

Amount: € 95,000

Launch date: January 2018

Duration: 2 years

Agricoltura sociale
Il terzo ambito di intervento della Fondazione 
pone al centro l’agricoltura sociale,
 intesa come strumento per favorire 
l’accoglienza, la cura, la formazione e 
l’inserimento lavorativo di ragazzi a rischio di 
emarginazione e di persone con disabilità. 
La Fondazione Allianz UMANA MENTE 
supporta quelle progettualità che hanno 
previsto e prevedono il reinserimento di 
soggetti svantaggiati, soprattutto attraverso 
politiche di welfare locale, in grado di 
coinvolgere diverse realtà, sia pubbliche sia 
private, nonché attraverso il coinvolgimento 
dei cittadini, in particolare degli anziani in 
qualità di maestri, nell’ottica di un proficuo e 
fruttuoso scambio tra le generazioni. 

Social Farming
In the third area of intervention, the Foundation 
focuses on social farming, understood as
a tool for promoting the reception, care, training 
and work placement of young people at risk of 
marginalisation and people with disabilities. The 
Allianz UMANA MENTE Foundation supports 
projects that provide the reintegration of 
disadvantaged people, especially through local 
welfare policies, capable of involving various 
public and private entities, as well as through 
the involvement of citizens, especially the 
elderly, as experts, in the light of a useful and 
fruitful exchange between generations.
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"Giochi senza barriere, Roma 2017" - Associazione 
Art4Sport  

Il progetto “Giochi senza barriere, Roma 2017” è 
realizzato dall’Associazione Art4Sport che considera lo 
sport come terapia per il recupero fisico e psicologico 
dei bambini e dei ragazzi portatori di protesi di arto.  
Art4sport è ispirata alla storia di Bebe (Beatrice Vio), 
una bambina con la passione della scherma, che all’età 
di 11 anni, è stata colpita da una grave malattia che ha 
portato come tragica conseguenza l’amputazione dei 
quattro arti. La forte determinazione e il suo desiderio 
di tornare a praticare il suo amato sport hanno fatto 
sì che in un anno sia tornata alla sua vita di prima. 
L’esperienza vissuta da lei e dalla sua famiglia ha fatto 
nascere l’esigenza di aiutare altri bambini che come lei 
hanno subito, o sono nati, senza arti. Una descrizione 
più dettagliata dell’iniziativa la si trova a pag. 68. 

"Fondazione Allianz UMANA MENTE&EICMA: moto 
e musica senza barriere" - EICMA  

Il progetto “Fondazione Allianz UMANA 
MENTE&EICMA: moto e musica senza barriere"  è 
consistito nella realizzazione di uno show del Team 
DaBoot con la mototerapia orchestrale a favore di 

Sede: Roma

Importo: € 43.000

Data di avvio: Giugno 2017

Durata: 1 giorno

Sede: Milano

Importo: € 171.026

Data di avvio: Novembre 2017

Durata: 1 giorno

"Giochi senza barriere, Roma 2017" - Associazione 
Art4Sport  

“Giochi senza barriere - Games without barriers 
Rome 2017” is a project organised by the Art4Sport 
Association, which considers sports as a form of physical 
and psychological  therapy for children and teenagers 
with limb prostheses.  Art4sport is inspired by the story 
of Bebe (Beatrice Vio), a girl who loved fencing who 
suffered a serious illness at the age of 11 which led to 
the amputation of all four of her limbs. Her amazing 
determination and desire to practise her favourite 
sport again allowed Bebe to go back to living her life 
the way she did before her illness within a year. Bebe's 
experience, and her family’s, inspired the association 
to help other children like her who have had limbs 
amputated or were born without them. A more detailed 
description of the initiative appears on page 68. 

Location: Rome

Amount: € 43,000

Launch date: June 2017

Duration: 1 day

Diversamente Sport
Il quarto ambito di intervento ha come 
focus lo sport come attività di inclusione 
ed integrazione sociale. Le progettualità 
selezionate si sono concentrate nelle due 
grandi città italiane: Roma e Milano.

Disability and Sports
The fourth area of action focuses on sports as a 
form of inclusion and integration in society. The 
selected projects were concentrated in the two 
biggest cities in Italy: Rome and Milan.
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300 fra bambini e adulti con disabilità provenienti da 
17 enti del terzo settore. Alla giornata hanno preso 
parte anche 24 volontari del Gruppo Allianz che hanno 
affiancato, rallegrato, e supportato i 17 enti durante 
tutta la giornata. Una descrizione più dettagliata 
dell’iniziativa si trova a pag. 48.

"Fondazione Allianz UMANA MENTE&EICMA: moto e 
musica senza barriere" - EICMA

The “Allianz UMANA MENTE Foundation&EICMA: 
motorcycles and music for all” was a show put on by 
the DaBoot Team with orchestral mototherapy for 300 
children and adults with disabilities referred by 17 non-
profit organisations. 24 Allianz Group volunteers also 
took part in the event, working with the 17 organisations 
and supporting them throughout the day. A more 
detailed description of the initiative appears on page 48.

Location: Milan

Amount: € 171,026

Launch date: November 2017

Duration: 1 day
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Monitoraggio svolto nel 2017

"La cugina detective" - Associazione L’Arte nel 
Cuore

Nel corso dell’anno il progetto ha visto la stesura 
definitiva della sceneggiatura e la ridefinizione 
del timing in funzione della ricerca della casa di 
produzione, dell’organizzazione della logistica e 
dell’individuazione del cast all’interno del network 
dell’Associazione L’Arte nel Cuore. Nel primo semestre 
del 2018 avverranno le riprese.

"IL PONTE" - Cooperativa Sociale Convoi

Il progetto ha permesso l’apertura de “IL PONTE”, un 
centro socio-occupazionale a carattere diurno e a 
bassa intensità assistenziale destinato a 22 persone 
con disabilità. Il centro si pone la finalità di attivare 
interventi di formazione e addestramento lavorativo 
in ambiente protetto, propedeutici all’inserimento 
lavorativo presso la Cooperativa stessa o presso altre 
realtà imprenditoriali del territorio del Mugello. 

"Pegaso e i minori" - Cooperativa Pegaso

Il progetto ha consentito la formazione e l’inserimento 
lavorativo di  8 minori o giovani svantaggiati, quattro 
inviati dalla Cooperativa Il Sogno, scelti fra quelli che 
frequentano i servizi della Cooperativa, e quattro inviati 
dal dipartimento dei servizi sociali di Sassari. 

Sede: Roma

Importo: € 180.000

Data di avvio: Marzo 2017

Durata: 18 mesi

Sede: Scarperia e San Piero (FI)

Importo: € 82.080

Data di avvio: Luglio 2017

Durata: 1 anno 

Sede: Sassari

Importo: € 34.947

Data di avvio: Marzo 2017

Durata: 1 anno

Monitoring during 2017

"La cugina detective" - Associazione L’Arte nel Cuore

The project continued this year with the finalisation 
of the screenplay and definition of new timing while 
seeking a producer, organizing logistics and identifying 
a cast from the L’Arte nel Cuore Association’s network. 
Filming is scheduled to take place in the first half of 
2018.

"IL PONTE" - Cooperativa Sociale Convoi

The project permitted the opening of “IL PONTE”, a 
social and employment day centre providing low-
intensity assistance for 22 disabled persons. The centre’s 
goal is to provide preparation and on-the-job training 
in a protected environment to prepare the disabled 
for employment by the Cooperative itself or other 
enterprises in the Mugello area. 

"Pegaso e i minori" - Cooperativa Pegaso

The project permitted the training and employment of 

Location: Rome

Amount: € 180,000

Launch date: March 2017

Duration: 18 months

Location: Scarperia and San Piero (FI)

Amount: € 82,080

Launch date: July 2017

Duration: 1 year

Location: Sassari

Amount: € 34,947

Launch date: March 2017

Duration: 1 year
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I giovani hanno svolto un tirocinio formativo all’interno 
dell’Hotel Pegasus gestito dalla Cooperativa Pegaso 
a Sassari (Sardegna). Nel corso del 2018 si terrà una 
giornata di presentazione dei risultati del progetto.

"Più in L.A." - Associazione Agevolando

Il progetto, ha consentito a 10 giovani, in uscita da 
percorsi comunitari o di affido, di sperimentare 
una formazione e un reale inserimento lavorativo 
in azienda. È la prima volta che l’Associazione 
sperimenta la replicabilità del modello in altre Regioni. 
La Fondazione Allianz UMANA MENTE ha finanziato 
la replica in Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige 
e Veneto. Alla fine del 2017 si è aperta la possibilità 
di avviare i tirocini anche in Lombardia grazie alla 
diffusione del modello e degli obiettivi che il progetto 
si pone.

"Il Paese della Sera" - Associazione White Stone 
Company

Il progetto è destinato a garantire l’integrazione sociale 
ed economica di 20 giovani disoccupati in situazioni di 
disagio e marginalità nelle città di Milano e di Napoli 
attraverso la distribuzione de “Il Paese della Sera” e 
l’attivazione di borse lavoro. Il “Paese della Sera” è una 
rivista quindicinale nata per sensibilizzare l’opinione 
pubblica sui temi della solidarietà, della cittadinanza 
attiva e della responsabilità sociale d’impresa. La rivista 
viene distribuita gratuitamente a bordo dei treni NTV-
Italo in partenza dalle stazioni di Milano e di Napoli.

Sede: Trento, Verona, Torino, Genova 

Importo: € 53.394

Data di avvio: Marzo 2017

Durata: 2 anni

Sede: Roma

Importo: € 20,000

Data di avvio: Febbraio 2017

Durata: 1 anno 

eight minors and young people from disadvantaged 
backgrounds, four of whom were referred by the Il Sogno 
Cooperative, selected from among the kids who benefit 
from the Cooperative's services, and four referred by 
the social services department of Sassari. They received 
on-the-job training in the Pegasus Hotel, managed by 
the Pegaso Cooperative in Sassari (Sardinia). The results 
of the project will be presented at a one-day event to be 
held in 2018.

"Più in L.A." - Associazione Agevolando

The project permitted ten young people coming from 
communities or foster families to experience training 
and true employment by a company. This is the first time 
the Association has experimented with replication of 
the model in other regions. The Allianz UMANA MENTE 
Foundation financed replication of the project in Liguria, 
Piedmont, Trentino Alto Adige and Veneto. At the end of 
2017 an opportunity emerged to begin apprenticeships 
in Lombardy as well, thanks to the dissemination of the 
model and the goals of the project.

"Il Paese della Sera" - Associazione White Stone 
Company

The project promotes social and economic integration of 
20 unemployed young people in situations of difficulty or 
marginalisation in the cities of Milan and Naples through 

Location: Trento, Verona, Turin, Genoa

Amount: € 53,394

Launch date: March 2017

Duration: 2 years

Location: Rome

Amount: € 20,000

Launch date: February 2017

Duration: 1 year
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"Competenze e profili professionali possibili in 
adulti con Sindrome di Down e fragilità cognitiva" - 
Associazione AGPD ONLUS

Il progetto intende elaborare un modello per la 
validazione delle competenze di persone con disabilità 
cognitiva, con particolare attenzione per quelle con 
sindrome di Down, che sia coerente con le linee 
guida europee e possa essere riconosciuto e assunto 
come riferimento dagli stakeholder pubblici e privati. 
L’ideazione e l’applicazione del modello permettono 
a 10 persone con disabilità di definire il livello di 
competenze attuali, ricollocandole all’interno di un 
contesto formalizzato e certificato dal modello stesso 
per permettere alle persone con disabilità coinvolte 
di assumere un profilo lavorativo e un ruolo sociale 
adulto, nonché per favorire la costruzione di un 
progetto di vita futuro.

"Dire con gli occhi - L’utilizzo di puntatori oculari 
(eye tracking) per bambini con grave disabilità 
comunicativa" - Centro Benedetta D’Intino 

Iniziato nel marzo 2017, il progetto ha per obiettivo di 
far acquisire a 15 bambini con bisogni comunicativi 
complessi, grave compromissione motoria e livelli 
cognitivi diversi seguiti con un progetto di CAA 
(Comunicazione Aumentativa Alternativa) presso 
il Centro Benedetta D’Intino, le competenze per 
favorire una comunicazione efficace facilitandone 
la vita indipendente e permettere loro di realizzare 
pienamente il proprio potenziale rispondendo 
più efficacemente ad alcuni bisogni essenziali di 
autonomia quali la comunicazione, l’intrattenimento e 
il controllo ambientale.

Sede: Milano

Importo: € 29.013

Data di avvio: Gennaio 2017

Durata: 2 anni

Sede: Milano

Importo: €  50.101,43

Data di avvio: Marzo 2017

Durata: 2 anni 

distribution of “Il Paese della Sera” and implementation 
of work bursaries. “Il Paese della Sera” is a fortnightly 
magazine intended to promote awareness among 
the public of issues of solidarity, active citizenship 
and corporate social responsibility. The magazine is 
distributed free of charge on NTV-Italo trains leaving the 
stations of Milan and Naples.

"Competenze e profili professionali possibili in 
adulti con Sindrome di Down e fragilità cognitiva" - 
Associazione AGPD ONLUS

This project aims to come up with a model for validating 
the skills of people with cognitive disabilities, particularly 
Down's Syndrome, which be consistent with European 
guidelines and recognised as a reference by public and 
private sector stakeholders. Creation and application of 
such a model will permit ten disabled people to define 
their current skills, stating them in a formal context 
certified by the model in order to allow these disabled 
people to achieve job skills and a role in society as adults, 
encouraging them to make plans for their future.

"Dire con gli occhi - L’utilizzo di puntatori oculari 
(eye tracking) per bambini con grave disabilità 
comunicativa" - Centro Benedetta D’Intino 

Location: Milan

Amount: € 29,013

Launch date: January 2017

Duration: 2 years

Location: Milan

Amount: €  50,101.43

Launch date: March 2017

Duration: 2 years
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"AgriArmonia" - Cooperativa Armonia

Il progetto ha consentito la formazione di 35 utenti 
(25 disabili adulti con una disabilità medio-lieve, 
già in carico alla cooperativa e 10 adulti seguiti dal 
SerD di Saluzzo) in attività agricole anche attraverso 
la riqualificazione della serra di AgriArmonia che 
costituirà un luogo e una rete di approfondimento, 
integrazione e sperimentazione di agricoltura sociale 
nel territorio di Saluzzo. Il 7 settembre si è svolta 
l’inaugurazione della serra a cui ha preso parte il 
responsabile di progetto in rappresentanza della 
Fondazione. All’evento hanno partecipato le istituzioni 
del territorio: il Sindaco di Saluzzo, l’Assessore 
Regionale alle politiche sociali, della famiglia e della 
casa, accompagnato da un Consigliere Regionale, oltre 
ai rappresentanti del mondo del terzo settore coinvolti: 
la Fondazione Gianotti, Concooperative Cuneo, il 
Consorzio Monviso Solidale e la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Saluzzo. 

"Germogli di inclusione" - GRANDANGOLO Società 
Cooperativa Sociale

“Germogli di inclusione” è un progetto di 
agricoltura sociale finalizzato a favorire la 
partecipazione di almeno 20 persone con disabilità 
ad attività florovivaistiche biologiche e relativa 
commercializzazione da realizzare presso la struttura 
“I Prati”. L’obiettivo fondamentale del progetto è di 
favorire l’inclusione sociale dei ragazzi coinvolti sul 
progetto, garantendo loro ricadute positive in termini 
di autostima e di soddisfazione generale.

Sede: Saluzzo (CN)

Importo: € 39.267,00

Data di avvio: Marzo  2017

Durata: 18 mesi

Sede: Cosio Valtellino (SO)

Importo: € 39.725

Data di avvio: Marzo 2017

Durata: 3 anni 

This project begun in March 2017 aims to allow 15 
children with complex communicative problems, 
severely compromised motor skills and various different 
cognitive levels participating in an Augmentative 
Alternative Communications (AAC) programme at the 
Benedetta D’Intino Centre to communicate effectively, 
facilitating their independence and allowing them to 
realise their full potential, responding more effectively 
to the essential requirements of autonomy such as 
communication, entertainment and control over their 
environment.

"AgriArmonia" - Cooperativa Armonia

The project permitted training of 35 users (25 adults 
with slight to medium disabilities already served by the 
cooperative and ten adults served by SerD in Saluzzo) 
in farming tasks, also following renovation of the 
AgriArmonia greenhouse, which will provide a place and 
a network for learning, integration and experimentation 
with social farming in the Saluzzo area. The greenhouse 
was inaugurated on 7 September during a ceremony 
attended by the project manager, representing the 
Foundation. Local institutions participated in the event, 
including the Mayor of Saluzzo, the Regional Councillor 
for Social Policy, the Family and the Home, along with 
one regional council member and representatives 
of the non-profit organisations involved: the Gianotti 
Foundation, Concooperative Cuneo, the Monviso Solidale 
Consortium and the Cassa di Risparmio di Saluzzo 
Foundation. 

Location: Saluzzo (CN)

Amount: € 39,267.00

Launch date: March 2017

Duration: 18 months
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"Enzimi" - Cooperativa L’Accoglienza 

Il progetto, nel corso del 2017, ha consentito la 
costituzione e attivazione di una rete di famiglie 
solidali ingaggiate nel supporto al reinserimento 
sociale di nuclei mamma-bambino in situazioni di 
vulnerabilità. Il progetto ha permesso l’individuazione 
di 17 risorse solidali che sono di supporto ai 9 nuclei 
monoparentali che vivono negli appartamenti di 
semi-autonomia (3 dei 9 hanno trovato una soluzione 
completamente autonoma negli ultimi mesi) e dei 
4 nuclei monoparentali che vivono invece in casa 
famiglia. Il progetto prevede inoltre la realizzazione 
di momenti di incontro che siano occasione di 
aggregazione o di formazione su tematiche di 
approfondimento affrontate dalla progettualità.
Il progetto si è concluso a dicembre 2017. Tuttavia, visti 
i risultati eccellenti e la modalità di prosecuzione, si è 
deciso di concedere una integrazione alla Cooperativa 
affinchè svolgesse un lavoro di presentazione del 
progetto alle comunità di minori e di mamme con 
bambini che nel corso degli anni hanno ricevuto 
contributi dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE.

"Chiara Luce" - Fondazione Giuseppe Ferraro ONLUS

Dopo una fase di start up, il progetto ha permesso 
l’apertura di una casa famiglia a Pompei.  Dal suo 
avvio, la comunità residenziale Chiara Luce ha accolto 
complessivamente sei minori segnalati dai Servizi 
Sociali e dagli ospedali del territorio. Grazie al lavoro 
dell’équipe della comunità Chiara Luce, ai minori 
accolti è stato garantito un ambiente sereno, in cui 
poter sperimentare relazioni stabili e gratificanti, 
oltre alla garanzia delle attività di accudimento 
e soddisfacimento dei bisogni primari. Per la 
realizzazione del progetto, la Fondazione si avvale 

Sede: Roma

Importo: € 52.000

Data di avvio: Marzo 2016

Durata: 18 mesi

Sede: Pompei (NA)

Importo: € 100.344

Data di avvio: Marzo 2015

Durata: 2 anni 

"Germogli di inclusione" - GRANDANGOLO Società 
Cooperativa Sociale

“Buds of inclusion” is a social farming project 
encouraging the participation of at least 20 disabled 
people in organic nursery gardening and sale through 
“I Prati”. The project’s basic goal is promotion of 
social inclusion of the people involved in the project, 
guaranteeing a positive impact in terms of self-
confidence and overall satisfaction.

"Enzimi" - Cooperativa L’Accoglienza 

In the year 2017 this project permitted the establishment 
and activation of a network of households providing 
support for the social inclusion of mother and child 
families in vulnerable circumstances. The project 
permitted identification of 17 people to support nine 
single-parent families living in semi-autonomous 
apartments (three of the nine have found a completely 
autonomous solution in recent months) and four 
single-parent families living in group homes. The 
project also includes meetings which offer the mothers 
an opportunity to meet and learn about the issues 
addressed in the project.
The project was concluded in December 2017. In 
view of the project’s excellent results and potential for 
continuation, the Cooperative has been granted an 
additional sum to present the project for communities 

Location: Cosio Valtellino (SO)

Amount: € 39,725

Launch date: March 2017

Duration: 3 years

Location: Rome

Amount: € 52,000

Launch date: March 2016

Duration: 18 months
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della consulenza e della supervisione della Cooperativa 
L’Accoglienza ONLUS di Roma, che ha coinvolto gli 
operatori in numerose attività formative.

"Accoglienza oltre i confini" - Associazione KIM 
ONLUS e Associazione Andrea Tudisco ONLUS

Il progetto mira a favorire e migliorare le condizioni di 
permanenza di 100 bambini affetti da gravi patologie 
pediatriche che, non potendo essere curati nelle 
strutture delle città o dei paesi di residenza, hanno 
bisogno di ricevere assistenza sanitaria nei reparti 
specializzati degli ospedali romani, tenendo conto 
che questi bimbi uniscono al disagio della malattia 
le difficoltà di trovarsi in un nuovo ambiente e che 
molte volte hanno alle spalle una situazione familiare 
disagiata. Oltre ai bambini, i genitori (generalmente 
le mamme) che accompagnano i bambini per tutta 
la durata delle cure vengono presi in carico e ospitati 
presso le strutture di accoglienza “La Casa di KIM” 
gestita dall’Associazione KIM ONLUS e “La Casa di 
Andrea” gestita dall’Associazione Andrea Tudisco 
ONLUS. 

"Divento grande a CasaOz" - Associazione CasaOz 
ONLUS

Il progetto è rivolto a 24 ragazzi con disabilità che 
frequentano CasaOz, nella fascia d’età compresa tra 
i 17/18 e i 23 anni divisi in due gruppi di 12 ragazzi 
ciascuno per anno. Al progetto possono partecipare 
anche ragazzi che già frequentano CasaOz e che 
hanno raggiunto un buon livello di autonomia con la 
funzione di peer educator.
Nel corso del 2017 ha preso avvio il secondo modulo 
progettuale a favore di 12 nuovi ragazzi. 

Sede: Roma 

Importo: € 70.000

Data di avvio: Marzo 2017

Durata: 1 anno 

Sede: Torino

Importo: € 82.655

Data di avvio: Marzo 2016

Durata: 2 anni

of minors and mothers with children who have 
received contributions from the Allianz UMANA MENTE 
Foundation over the years.

"Chiara Luce" - Fondazione Giuseppe Ferraro ONLUS

Following the initial start-up phase, the project allowed 
a group home to be opened in Pompei.  Since it 
opened, the Chiara Luce home has welcomed a total 
of six minors identified by Social Services and by local 
hospitals. The work of the Chiara Luce team offered the 
minors a serene environment in which to experience 
long-lasting, gratifying relationships in addition to care 
and satisfaction of their primary needs. The Foundation 
conducts this project with the consulting services and 
supervision of Cooperativa L’Accoglienza ONLUS, a 
non-profit cooperative based in Rome which trained the 
workers involved.

"Accoglienza oltre i confini" - Associazione KIM ONLUS e 
Associazione Andrea Tudisco ONLUS

The project aims to promote and improve the condition 
of the hospital stays of 100 children with serious 
paediatric pathologies that cannot be treated in the 
city or town they live in, so that they require specialised 
treatment in children’s hospitals in Rome. In addition 
to the suffering associated with their illnesses, these 
children experience all the problems inherent in finding 

Location: Pompei (NA)

Amount: € 100,344

Launch date: March 2015

Duration: 2 years

Location: Rome

Amount: € 70,000

Launch date: March 2017

Duration: 1 year
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"Il villaggio della Gioia" - Associazione Papa 
Giovanni XXIII

Il progetto è realizzato all’interno di una comunità 
residenziale fondata sul modello della casa famiglia 
e finalizzata all’accoglienza di famiglie in difficoltà, 
con una presa in carico del nucleo familiare nella sua 
totalità. Il nucleo viene accompagnato sotto l'aspetto 
relazionale, pedagogico e sociale con l’obiettivo di 
renderlo autonomo. Dall’avvio ad oggi, la comunità ha 
accolto 13 nuclei familiari per un totale di 41 persone. 
Il progetto si sarebbe dovuto concludere nell'ottobre 
2016; tuttavia un avanzo economico ha consentito di 
prolungare il progetto sino al dicembre 2017. L’avanzo 
è stato utilizzato per la copertura dei costi di un nucleo 
familiare particolarmente bisognoso di assistenza e 
cura.

"Biennio Superiori" - Fondazione Provinciale della 
Comunità Comasca ONLUS

Nel 2014 è nato il progetto "Nonunodimeno", promosso 
dalla Fondazione Provinciale della Comunità Comasca. 
Il progetto mira a contrastare il fenomeno della 
dispersione scolastica nella provincia di Como ed è 
articolato in molteplici azioni progettuali con l’obiettivo 
di superare alcuni limiti strutturali nell’erogazione 
dei servizi sociali, secondo un approccio preventivo, 
coordinando le iniziative, pubbliche e private, presenti 
sul territorio. Nello specifico, la Fondazione Allianz 
UMANA MENTE ha supportato "Biennio Superiori", 
la parte del progetto per il contrasto alla dispersione 
scolastica nelle scuole secondarie superiori. Dopo circa 
un anno di attività è stato possibile formare 6 educatori-
coach e 6 community-raiser operativi nelle scuole, oltre 
alla collaborazione con l’Università dell’Insubria per la 
raccolta e analisi dei dati.  

Sede: Forlì

Importo: € 108.445,40

Data di avvio: Ottobre 2014

Durata: 2 anni 

Sede: Como 

Importo: € 100.000

Data di avvio: Aprile 2016

Durata: 2 anni

themselves in a new place and many of them come 
from disadvantaged families. In addition to the children, 
the parents (normally mothers) who accompany them 
throughout their treatment are hosted in “La Casa di 
KIM”, a facility managed by the non-profit association 
KIM ONLUS, and “La Casa di Andrea”, run by the Andrea 
Tudisco ONLUS non-profit association. 

"Divento grande a CasaOz" - Associazione CasaOz 
ONLUS

The project targets 24 disabled kids aged 17 or 18 to 
23 who attend CasaOz, divided into two groups of 12 
by age. The project is also open to kids who previously 
attended CasaOz and have achieved a good degree of 
autonomy, who act as peer educators.
In 2017 the second unit in the project began, with the 
inclusion of 12 new kids. 

"Il villaggio della Gioia" - Associazione Papa Giovanni XXIII

This project was implemented in a residential 
community based on the group home model for families 
in difficult situations, receiving the whole family and 
providing relational, pedagogical and social assistance 
with the goal of achieving autonomy. The community 
has served 13 families so far, a total of 41 people. The 
project was due to end in October 2016, but as funds 
were still available, it was continued until December 

Location: Turin

Amount: € 82,655

Launch date: March 2016

Duration: 2 years

Location: Forlì

Amount: € 108,445.40

Launch date: October 2014

Duration: 2 years
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UMANA MENTE Dynamo - Nuovo ciclo - 
Associazione Dynamo Camp

Il progetto nasce dalla collaborazione ormai 
pluriennale con l’Associazione Dynamo Camp, che 
a fine 2015 ha permesso l’avvio di un nuovo ciclo 
di tre annualità, suddivise in altrettante sessioni. 
La sessione 2017 ha consentito  a 25 famiglie con 
bambini con disabilità afferenti all’Associazione di 
Volontariato per la Lotta contro la Sindrome di Lesch-
Nyhan - LND Famiglie Italiane ONLUS; all’Associazione 
Italiana Sindrome di Phelan-McDermid ONLUS e 
all’Organizzazione Sindrome di Angelman – ORSA 
ONLUS, di soggiornare presso Dynamo Camp e vivere 
le molteplici attività ludico-terapeutiche proposte. 
La sessione 2017 si è tenuta dal 6 al 17 aprile e ha 
permesso a 25 bimbi con disabilità, 23 fratellini sani 
e 48 adulti di riferimento provenienti da tutta Italia 
di beneficiare del progetto. Una descrizione più 
dettagliata dell’iniziativa si trova a pag. 72.

"Spazio Gioco della Villa di Federico" - Associazione 
OASI Federico 

Nel corso del 2017, la Fondazione Allianz UMANA 
MENTE ha deciso di sostenere per una ulteriore 
annualità il progetto "Spazio Gioco della Villa di 
Federico" per continuare a sostenere l’Associazione 
in vista della adozione in Regione Calabria della 
Legge 328/2000 che prevede una riformulazione a 
livello regionale delle norme per l’autorizzazione e 
l’accreditamento dei servizi socio-sanitari. Le carenze 
dei servizi socio-sanitari a livello regionale rendono lo 
Spazio Gioco non solo un servizio unico e innovativo, 
ma soprattutto necessario e indispensabile per 
quelle famiglie che tutti i giorni vivono un disagio e 
che trovano nel servizio offerto dall’Associazione un 
sostegno reale, unico mezzo per soddisfare i bisogni 

Sede: San Marcello Pistoiese (PT)

Importo: € 75.000

Data di avvio: Dicembre 2015

Durata: 3 anni 

Sede: Scalea (CS)

Importo: € 40.430

Data di avvio: Febbraio 2017 

Durata: 1 anno

2017. The remaining funds were used to cover the costs 
of one family particularly in need of care and assistance.

Biennio Superiori – Fondazione Provinciale della 
Comunità Comasca ONLUS

"Nonunodimeno - Not one less" is a project established 
in 2014 by Fondazione Provinciale della Comunità 
Comasca, the Provincial Foundation of the Como 
Community. The project targets high school drop-outs in 
the province of Como and includes a number of different 
initiatives aimed at overcoming a number of structural 
limitations in the providing of social services on the 
basis of a preventive approach, coordinating public and 
private sector initiatives in the area. The Allianz UMANA 
MENTE Foundation specifically supported “Biennio 
Superiori”, “Senior Secondary School”, an initiative 
aimed at lowering senior secondary school drop-out 
rates. After about a year, six coach-educators and six 
community-raisers have been trained to work in schools, 
in addition to collaboration with the Insubria University 
to collect and analyse statistics.  

UMANA MENTE Dynamo - Nuovo ciclo - Associazione 
Dynamo Camp

The project originated from the Foundation’s long-
term partnership with the Dynamo Camp Association, 
which allowed a new three-year cycle at the end of 
2015, divided into three sessions. 25 families with 

Location: Como 

Amount: € 100,000

Launch date: April 2016

Duration: 2 years

Location: San Marcello Pistoiese (PT)

Amount: € 75,000

Launch date: December 2015

Duration: 3 years
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dei propri bambini con problemi.  L’integrazione 
permetterà così a 90 tra bambini e adulti di riferimento 
di partecipare ad attività ludico-ricreative, attività 
individuali e di gruppo di carattere cognitivo, manuale 
e fisico oltre che a laboratori d’arte. Il progetto era 
già stato sostenuto dalla Fondazione Allianz UMANA 
MENTE nel biennio 2013-2015.

disabled children participated in the 2017 session, 
referred by LND Famiglie Italiane ONLUS, a non-profit 
volunteer association of families fighting Lesch-Nyhan 
syndrome, the Italian  Phelan-McDermid’s Syndrome 
Association and ORSA ONLUS, the Angelman's Syndrome 
Organisation, to spend a holiday at Dynamo Camp 
and experience all the recreational and therapeutic 
activities offered. The 2017 session took place from April 
6 through 17, allowing 25 disabled children with 23 non-
disabled siblings and 48 adult caretakers from all over 
Italy to enjoy the benefits of the project. A more detailed 
description of the initiative appears on page 72.

"Spazio Gioco della Villa di Federico" - Associazione 
OASI Federico 

In 2017 the Allianz UMANA MENTE Foundation decided 
to support "Spazio Gioco della Villa di Federico", the 
Federico’s House Playground project, for another year 
in order to continue supporting the Association in view 
of the Region of Calabria's adoption of Law 328/2000 
requiring regional reformulation of the regulations 
governing authorisation and accreditation of medical 
and social services. The region’s lack of medical and 
social services makes the Playground not only a unique, 
innovative service but also an essential service for 
families who experience difficulty in their everyday lives 
and find real support in the Association's services, the 
only means they have at their disposal to meet the needs 
of children with problems.  The additional funding will 
permit 90 children and adult caretakers to participate 
in recreation and play, individual and group activities 
of a cognitive, manual and physical nature and in art 
workshops. The project was supported by the Allianz 
UMANA MENTE Foundation in the years 2013-2015.

Location: Scalea (CS)

Amount: € 40,430

Launch date: February 2017

Duration: 1 year
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Follow up dei progetti conclusi

Anche quest’anno la Fondazione Allianz UMANA 
MENTE ha svolto il lavoro di follow up dei progetti 
conclusi da almeno 3 mesi. L’analisi ha coinvolto 
6 progetti per 6 enti, i quali, grazie all’utilizzo del 
consolidato metodo dell’intervista scritta, hanno 
riportato lo stato attuale dei progetti  da un punto di 
vista qualitativo e quantitativo.

Dalle interviste è emerso che tutti e 6 i progetti 
risultano ancora attivi e ben avviati. 

Follow-up of concluded projects

Again, this year, the Allianz UMANA MENTE Foundation 
carried out a follow-up of projects completed for at least 
three months. The analysis involved six projects for six 
organisations, which, using the consolidated written 
interview method, reported on the current status of the 
projects from a qualitative and quantitative point of view.

It emerged, from the interviews, that all six projects are 
still active, and well on their way. 

Stato attuale dei progetti
Present state of the projects

Totali/TotalMinori/Disadvantaged children and youthsDisabili/Disability

6 6

Attivo/
Active

Non Attivo/
Inactive

Parzialmente attivo/
Partly Active 
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"Quando lo scuolabus non passa più" - Associazione 
Conca D’Oro

Il progetto ha permesso il coinvolgimento di 8 persone 
con disabilità full-time e 2 part-time in attività di 
agricoltura sociale presso la Fattoria Conca D’Oro.
Il progetto è ancora attivo e ha mantenuto gli stessi 
servizi e lo stesso numero di utenti. Sono ancora in 
attesa di accreditamento presso la Regione Veneto per 
i servizi attivati.

"Agricola" - Cooperativa Il Volo

Il progetto ha permesso a 11 ragazzi con disagio 
sociale e disturbo della personalità, ospitati presso la 
Comunità di Villa Ratti, di svolgere un inserimento 
lavorativo in ambito agricolo/orticolo. Le attività sono 
ancora attive e anche il numero di utenti è rimasto 
costante. L’ente riesce a garantire i servizi svolgendo 
attività di fund raising.

"INTEGRA Ancora" - Cooperativa Cura e Riabilitazione

Il progetto, rivolto a 34 utenti aveva come obiettivo 
la verifica di quanto appreso durante la progettualità 
"Integra" realizzata sempre dalla Cooperativa nel 
corso del 2013, per poi presentare i risultati al 
Congresso Internazionale "Per amare ed essere amato" 
organizzato dall’Associazione TeenStar Italia a Roma 
nell’agosto 2016. Il servizio è attualmente ancora attivo 
ma con un ridimensionamento del numero di utenti 
che da 34 è sceso a 17. La motivazione è stata che con 

Sede: Bassano del Grappa (VI)

Importo: € 104.400

Data di avvio: Dicembre 2014 

Durata: 2 anni

Sede: Monticello Brianza (LC)

Importo: € 63.112

Data di avvio: Dicembre 2014 

Durata: 2 anni

Sede: Milano, Vanzago (MI)

Importo: € 19.308

Data di avvio: Febbraio 2016

Durata: 9 mesi

"Quando lo scuolabus non passa più" - Associazione 
Conca D’Oro

This project allowed eight people with disabilities to 
work full-time and two to work part-time in social 
farming initiatives at Fattoria Conca D’Oro. The project is 
still active and continues to offer the same services to the 
same number of users. It is awaiting accreditation from 
the Region of Veneto for the services offered.

"Agricola" - Cooperativa Il Volo

This project allowed 11 kids experiencing social 
marginalisation and personality disorders hosted at the 
Villa Ratti group home to learn work skills in the areas of 
farming and gardening. These activities are still under 
way and the number of users has remained constant. 
The organisation funds its services through fund-raising 
initiatives.

"INTEGRA Ancora" - Cooperativa Cura e Riabilitazione

This project serves 34 users with the goal of determining 
what they have learned in the "Integra" project, conducted 

Location: Bassano del Grappa (VI)

Amount: € 104,400

Launch date: December 2014

Duration: 2 years

Location: Monticello Brianza (LC)

Amount: € 63,112

Launch date: December 2014

Duration: 2 years

Location: Milan, Vanzago (MI)

Amount: € 19,308

Launch date: February 2016

Duration: 9 months
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questa tipologia di utenza, il percorso non può essere 
affrontato in maniera routinaria, ma va intervallato 
da momenti di pausa, al fine di verificare al meglio 
l’acquisizione dei concetti da parte dei ragazzi.

"0-6 a casa mia - Happy Child Care" - ANFFAS Massa 
Carrara 

Il progetto, avviato nel marzo 2015, ha consentito la 
creazione di una stanza di terapia presso il domicilio 
del bambino, in modo tale che ciascuna famiglia 
avesse strategie e/o abitudini da utilizzare al fine di 
migliorare la qualità della vita dei bambini nel proprio 
ambiente di vita. Il progetto è tuttora attivo ed è 
entrato in convenzione con la ASL Toscana Nord-Ovest.

"Diversamente a Trezzo" - Cooperativa Chopin

Il progetto, avviato nel marzo 2015, ha consentito 
l'avvio del terzo punto vendita florovivaistico della 
Cooperativa Chopin a Trezzo sull’Adda. Il negozio vede 
la rotazione di 15 utenti affetti da disabilità congenita 
intellettiva e fisica. Il servizio è attualmente attivo per lo 
stesso numero di utenti. Si sta valutando la possibilità 
di aumentare il numero dei ragazzi che si alternano in 
negozio.

Sede: Massa Carrara

Importo: € 102.122,88

Data di avvio: Marzo 2015 

Durata: 2 anni

Sede: Trezzo sull’Adda (MI)

Importo: € 33.106

Data di avvio: Marzo 2015

Durata: 2 anni

by the same Cooperative in 2013, with a view to 
presenting the results at "Per amare ed essere amato" (“To 
love and be loved”), an international congress organised 
by the TeenStar Italia Association in Rome in August 2016. 
The service is still active, though the number of users has 
decreased from 34 to 17. The reason is that with users of 
this type, the process cannot become a matter of routine 
but must be alternated with pauses to permit verification 
of the kids’ learning.

"0-6 a casa mia - Happy Child Care" - ANFFAS Massa 
Carrara 

This project, begun in March 2015, permitted the creation 
of a ‘therapy room’ in the child’s own home so that each 
family would be able to develop strategies and/or habits to 
improve their children’s quality of life in their own home. 
The project is still active and has an agreement with the 
public health unit of northwest Tuscany.

"Diversamente a Trezzo" - Cooperativa Chopin

This project, begun in March 2015, permitted the creation 
of a third flower shop run by the Chopin Cooperative in 
Trezzo sull’Adda. The shop has a rotating staff of 15 people 
with congenital mental and physical disabilities. The service 
is still active, with the same number of users. The possibility 
of increasing the number of staff members rotating in the 
shop is currently being considered.

Location: Massa Carrara

Amount: € 102,122.88

Launch date: March 2015

Duration: 2 years

Location: Trezzo sull’Adda (MI)

Amount: € 33,106

Launch date: March 2015

Duration: 2 years
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"P’ORTO di Lampedusa" - Associazione Terra!ONLUS

Il progetto, avviato nel 2016 ha permesso il recupero 
di un’area nel centro di Lampedusa un tempo 
utilizzata come discarica a cielo aperto e ora bonificata, 
lottizzata e messa a disposizione della cittadinanza e 
degli utenti del Centro Diurno dell’isola che ci hanno 
realizzato un piccolo orto. Il servizio è ancora attivo ed 
è aumentato il numero degli utenti inseriti.

Sede: Lampedusa (AG)

Importo: € 80.000

Data di avvio: Dicembre 2015

Durata: 2 anni

"P’ORTO di Lampedusa" - Associazione Terra!ONLUS

This project, begun in 2016, permitted reclamation of an 
area in the centre of Lampedusa that was at one time an 
open-air garbage dump and has now been cleaned up, 
divided into lots and offered to citizens and users of the 
island’s day centre, who have planted a small vegetable 
garden. The service is still active and the number of users 
has increased.

Location: Lampedusa (AG)

Amount: € 80,000

Launch date: December 2015

Duration: 2 years
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Impatto sulle organizzazioni

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

Si rileva quindi a distanza di un anno dal termine 
progettuale la presenza di elementi che hanno 
rivoluzionato alcune procedure organizzative ed 
operative all’interno delle organizzazioni. Una sorta di 
“capitalizzazione”, non monetaria ma di competenze, 
grazie allo stimolo degli incontri periodici e delle 
rendicontazioni con la Fondazione Allianz UMANA 
MENTE. 

Di seguito si riporta un andamento dell’analisi di follow 
up dal 2008 al 2017.

Impact on the organisations

As was the case with the eight previous editions of 
follow-ups, the majority of respondents found that the 
Allianz UMANA MENTE Foundation’s model, focusing 
on the project design, accounting and verification of 
effectiveness has raised awareness of the importance of 
a clear structuring of interventions, both in the design 
phase and during and after the activity takes place. 

All organisations showed how collaboration with the 
Allianz UMANA MENTE Foundation enabled them to 
acquire and/or reinforce a method of research and 
analyses of problems, with an implementation of 
expertise in the design and assessment of effectiveness. 
Additionally, for many the implementation of a 
monitoring system has provided a useful opportunity for 
reflection on the results achieved and on the operational 
steps to be implemented later.

Therefore, a year after its conclusion, the presence 
of elements that have revolutionised a number of 
organisational and operational procedures within 
organisations have been identified. This has resulted 
in a non-monetary “capitalisation” of skills, thanks 
to the collaboration with the Allianz UMANA MENTE 
Foundation.

Below is an overview of the follow-up analysis from 2008 
to 2017.

2017201620152014201320122011201020092008

Valutazione dal 2008
Assessment of project from 2008 on

Attivo/
Active

Non Attivo/
Inactive

Parzialmente attivo/
Partly Active 
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2017201620152014201320122011201020092008

Valutazione dal 2008
Assessment of project from 2008 on

Attivo/
Active

Non Attivo/
Inactive

Parzialmente attivo/
Partly Active 
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Fondazione Allianz 
UMANA MENTE in cifre   

Proventi e loro destinazione

Nel 2017, la Fondazione Allianz UMANA MENTE 
ha impiegato il 60% delle proprie risorse per il 
finanziamento di nuovi progetti e l’integrazione 
di progettualità avviate negli anni precedenti. Nel 
dettaglio, la Fondazione ha stanziato € 810.768 
a favore di 11 nuovi progetti e € 76.372 a favore 
dell’integrazione di due progetti.
L’avanzo di gestione di € 357.824 risulta devoluto 
all’attività 2018.

The Allianz UMANA MENTE 
Foundation in figures

Income and its allocation

In 2017, the Allianz UMANA MENTE Foundation used 
60% of its resources for the funding of new projects 
and the integration of existing projects. Specifically, 
the Foundation allocated € 810,768 to 11 new projects 
and € 76,372 to the integration of two projects. The 
operating surplus of € 357,824 was fully allocated to 
2018 activity.

2017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002

Destinazione dei proventi per anno
Destination of income per year

Oneri da attività tipiche Avanzo di gestioneOneri di gestione

3.654.941

4.020.289

5.835.221
5.878.636

4.949.434

4.513.504

3.772.682

3.009.947

1.225.883

740.627 739.329

1.083.752

79

5

16

76,4

6,2

17,4

86
5

9

89

6
5

89,4

7,9
2,7

85,7

8,5

5,8

88,4

9,3
2,3

66,6

6,9

26,5

65

15

20

51

21

28

61,8

22,6

15,6

82,38

17,15
0,47

82,26

17,29
0,44

70,9

24,3
4,7

67,3

17,3

15,4

1.070.202

 1.074.918 1.254.558

60,3

15,7

24

 1.490.410

Oneri da attività tipiche/
Charges for normal activities

Oneri di gestione/
Management costs

Avanzo di gestione/
Operating surplus 

60%
24%
16%

complessivo
total 

2.
87

4.
19

6

3.
07

2.
32

1

5.
02

9.
48

2

5.
21

8.
47

2

4.
42

4.
61

2

3.
86

6.
96

7

3.
33

4.
43

7

2.
00

3.
45

0

79
2.

28
3

37
9.

80
6

45
6.

66
4

89
2.

74
4

 8
80

.3
70

,0
0 

 7
62

.5
46

,0
0 

 8
44

.7
60

,0
0 

 8
99

.0
20

,0
0

19
8.

72
9

24
8.

00
7

28
6.

87
1

36
5.

25
5

39
1.

18
5

38
4.

82
4

35
2.

25
6

20
7.

89
0

18
9.

85
7

15
3.

28
4

16
7.

23
9

18
5.

90
7

 1
85

.0
90

,0
0 

 2
61

.4
22

,0
0 

 2
16

.6
52

,0
0 

 2
33

.5
66

,0
0

58
2.

01
6

69
9.

96
1

51
8.

86
8

29
4.

90
9

13
3.

63
7

26
1.

71
3

85
.9

89

79
8.

60
7

24
3.

74
3

20
7.

53
7

11
5.

42
6

5.
10

1

 4
.7

13
,0

0 

 5
0.

95
0,

00
 

 1
93

.1
46

,0
0 

 3
57

.8
24

,0
0

    



Bilancio di Missione 2017
Fondazione Allianz UMANA MENTE

99

Ammontare dei finanziamenti approvati

In totale, dal 2002 la Fondazione Allianz UMANA 
MENTE ha destinato ai nuovi progetti € 29.568.728; alle 
integrazioni progettuali € 4.494.607. La Fondazione ha 
complessivamente erogato a favore di progettualità in 
ambito sociale €  34.063.335. 

Amount of approved financing

In total, since 2002, the Allianz UMANA MENTE 
Foundation has allocated € 29,568,728 to new projects; 
€ 4,494,607 to project integrations. The Foundation has 
therefore overall funded social projects for a total of € 
34,063,335.

complessivo
total 

Ammontare finanziamenti approvati
Amount of approved financing
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Numero dei progetti finanziati

Nel 2017, la Fondazione Allianz UMANA MENTE 
ha finanziato 11 nuovi progetti e 2 integrazioni 
progettuali. Complessivamente, dal 2002, la 
Fondazione ha finanziato 214 nuovi progetti e 58 
integrazioni di progetti finanziati negli anni precedenti.

Number of projects financed

In 2017, the Allianz UMANA MENTE Foundation funded 
11 new projects and 2 project integrations.
Overall, since 2002, the Foundation has funded 
214 new projects and 58 integrations of projects
funded in previous years.

Numero progetti finanziati
Number of projects financed
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L’attività negli ambiti di intervento

La Fondazione Allianz UMANA MENTE ha proseguito il 
supporto a favore di progetti negli ambiti di
intervento propri: la disabilità congenita intellettiva e 
fisica e il disagio minorile e giovanile. 
Per il 2017, la Fondazione ha finanziato 7 progetti 
nell’ambito della disabilità con uno stanziamento di 
€ 439.905; 2 progetti nell’ambito del disagio minorile 
e adolescenziale per € 93.119 e 2 progettualità 
trasversali per € 277.744. Inoltre, sono state finanziate 
2 integrazioni progettuali; una nell’ambito della 
disabilità per € 74.372 e una nell’ambito disagio 
minorile e giovanile per € 2.000. 

Anche nel 2017, la Fondazione ha portato avanti 
progetti ideati e sviluppati internamente, avviando
partnership specifiche e coinvolgendo, in taluni casi, 
altre realtà del Gruppo Allianz.

Activity in the areas of intervention

The Allianz UMANA MENTE Foundation has continued its 
support of projects in its areas of intervention: congenital 
intellectual and physical disabilities and disadvantaged 
children and youths.
In 2017, the Foundation funded 7 projects in the field of 
disabilities with an allocation of € 439,905; 2 projects 
in the field of disadvantaged minors and youths for € 
93,119 and 2 cross projects for € 277,744.  In addition in 
2017 the Foundation supported 2 project integrations, 
one in the disability area for € 74,372; the other in the 
disadvantaged children and youths area for € 2,000.

Also in 2017, the Foundation carried out projects 
designed and developed internally, launching specific
partnerships and, in some cases, involving other Allianz 
Group entities.

Numero progetti approvati per ambito
Number of projects approved per area
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La diffusione sul territorio

Project locations

Ambiti di intervento nelle diverse regioni
Areas of intervention in the various Italian regions

5

Entrambi gli ambiti
Both areas

Disabilità
Disability

Disagio minorile
Disadvantaged youths

Nessuno
None

 Disabilità / 
Disability

Disagio minorile / 
Disadvantaged

youths

Abruzzo 0 0

Basilicata 0 0

Calabria 1 0

Campania 1 9

Emilia Romagna 4 4

Friuli Venezia-Giulia 3 0

Lazio 10 4

Liguria 1 2

Lombardia / Lombardy 38 40

Marche / Marches 1 0

Molise 1 0

Piemonte / Piedmont 4 3

Puglia / Apulia 1 1

Sardegna / Sardinia 1 4

Sicilia / Sicily 1 3

Toscana / Tuscany 15 5

Trentino Alto-Adige 2 0

Umbria 0 2

Valle d'Aosta 0 0

Veneto 4 3
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Uva verde, uva matura, 
uva passa. Tutto non è 
che cambiamento, non per 
evitare di essere ma per 
diventare ciò che non si è 
ancora.

Unripe grapes, ripe grapes, raisins. 
All is but change, not to avoid

 being something but to become 
what you are not yet.

(Epitteto)





Bilancio di esercizio 
Financial Statements
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Stato Patrimoniale al 31.12.2017 

Balance Sheet at 31.12.2017

Bilancio di esercizio / Financial Statements 

 31/12/2016 31/12/2017

ATTIVO / ASSETS totale / total totale / total

Immobilizzazioni / Fixed assets 

Immobilizzazioni materiali / Tangible fixed assets 

mobili ed arredi  / furniture and fittings 0

Totale Immobilizzazioni / Total fixed assets 0 0

Attivo circolante / Current assets 

Crediti / Receivables 

crediti esigibili entro l'es. successivo / receivables due within next fin. year 828 5.758

Attività Finanziarie / Financial assets 

titoli in portafoglio  / securities in portfolio 0 0

Disponibilità liquide  / Cash and cash equivalents 

depositi bancari  / bank deposits 1.704.019 1.587.481

Totale Attivo Circolante / Total current assets 1.704.847 1.593.239

Ratei e risconti / Accruals and deferrals 

Ratei e risconti attivi / Accrued income and deferred assets 

Ratei attivi  / Accrued income 0

Totale Ratei e Risconti / Total accruals and deferrals 0 0

Totale attivo  / Total assets 1.704.847 1.593.239
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Bilancio di esercizio / Financial Statements 

31/12/2016 31/12/2017

PASSIVO / LIABILITIES totale / total totale / total

Patrimonio netto / Net equity

Fondo di dotazione / Allocated fund 51.646 51.646

Patrimonio Libero / Free assets 

fondo di riserva  / reserve fund 245.553 245.553

risultato gestionale (avanzo di gestione)  / management result (management surplus) 193.146 357.824

totale patrimonio libero  / total free assets 438.699 603.377

Totale Patrimonio Netto / Total net assets 490.345 655.023

F.do TFR personale dipendente / Employee severance indemnity fund 6.757 9.572

Debiti / Payables 

Debiti e impegni per contributi da erogare / Payables and commitments for contributions to be paid 

entro l'esercizio successivo  / within next fin. year 944.303 724.799

oltre l'esercizio successivo  / after next fin. year 201.085 79.971

totale  / total 1.145.388 804.770

Debiti diversi / Sundry payables 

debiti verso fornitori  / trade payables 28.086 55.814

debiti tributari  / tax payables 8.108 4.907

debiti verso istituti previdenziali  / payables to welfare institutes 7.218 6.424

altri debiti  / other payables 18.946 56.729

totale debiti diversi  / total sundry payables 62.357 123.874

Totale debiti  / Total payables 1.207.745 928.644

Totale passivo / Total liabilities 1.704.847 1.593.239
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Rendiconto Gestionale al 31/12/2017  

Management Report at 31/12/2017

PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE / 31/12/2016 31/12/2017

 REVENUES FROM NORMAL ACTIVITIES totale / total totale / total

Proventi ordinari / Ordinary revenues 

da Socio Fondatore Allianz S.p.A.  / from the founder Allianz S.p.A. 1.100.000 1.000.000

da terzi  / from third parties 11.300 3.400

avanzo gestionale riportato a nuovo  / management surplus carried over 50.950 193.146

Totale proventi ordinari / Total ordinary revenues 1.162.250 1.196.546

Proventi con destinazione specifica / Revenues for specific destination 

da Socio Fondatore Allianz S.p.A.  / from the founder Allianz S.p.A. 25.000 45.000

da terzi  / from third parties 20.000 224.409

Totale proventi con destinazione specifica / Total revenues for specific destination 45.000 269.409

Avanzi su progetti di competenza di esercizi precedenti / Surplus on projects of previous years 21.662 0

Proventi finanziari e patrimoniali / Financial and equity revenues 

da depositi bancari  / from bank deposits 31.634 30.706

Totale proventi finanziari e patrimoniali / Total financial and equity revenues 31.634 30.706

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE / TOTAL INCOME FROM NORMAL ACTIVITIES 1.260.546 1.496.661

ONERI  DA ATTIVITÀ TIPICHE / CHARGES FOR NORMAL ACTIVITIES 

Contributi approvati / Approved contributions 

progetti di competenza dell’esercizio / projects of the year 

ilborgofelice 2017 20.695 

moto e musica senza barriere 171.026 

EsprimiamociAll! - Asta senza barriere 13.228 

EsprimiamociAll! - Asta a due ruote 3.675 

Fatto in casa 95.000 

Favole per bambini che non parlano 15.000 

Giochi senza barriere 43.000 

In-LAB 34.551 

Otello Circus 35.000 

Disability Academy 100.000 

Totale contributi / Total contributions 797.760 531.175

Contributi con destinazione specifica / Contributions for specific destination 

Regaliamo un abbraccio a tutta l'Italia 55.184 

EsprimiamociAll! - Charity Concert 140.012 

EsprimiamociAll! - Charity Dinner 24.677 

Impariamo dall'eccellenza 2017 58.568 

Agricoltura sociale Don Guanella 1.152 

45.000 279.593

Integrazione su Progetti / Project integrations

L'Orto e l'Aia nel Borgo 74.372 

Enzimi 2.000 

0 76.372
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PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE / 31/12/2016 31/12/2017

 REVENUES FROM NORMAL ACTIVITIES totale / total totale / total

Studi e ricerche / Studies and research 0 0

Consulenze su progetti / Advice on projects 0 7.920

Quote associative / Memberships due 2.000 3.960

TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE / TOTAL CHARGES FOR NORMAL ACTIVITIES 844.760 899.020

AVANZO DI GESTIONE ATTIVITA' TIPICHE / MANAGEMENT SURPLUS ON NORMAL ACTIVITIES 415.786 597.641

ONERI DI GESTIONE / MANAGEMENT CHARGES 

Spese per servizi / service costs 19.227 19.665

Totale spese per servizi / Total service costs 19.227 19.665

Spese generali / Overheads 

viaggi e trasferte  / travel and transfers 8.620 9.117 

addestramento e formazione  / training and instruction 3.456 3.979 

comunicazioni sociali  / social communications 9.769 12.665 

altre spese  / other costs 14.952 20.876 

Totale spese generali / Total overheads 36.797 46.637

Spese per il personale / Personnel costs 

retribuzioni  / salaries 123.645 128.777 

oneri previdenziali e assistenziali  / welfare and national insurance charges 27.971 28.954 

accantonamento al fdo TFR  / allocation to the employee severance indemnity fund 8.784 9.213 

altre spese per il personale  / other personnel costs 229 320 

Totale spese per il personale / Total personnel costs 160.629 167.264

Oneri finanziari / Financial charges 0 0

TOTALE ONERI DI GESTIONE / TOTAL MANAGEMENT CHARGES 216.652 233.566

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE / RESULT BEFORE TAX 199.133 364.074

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO / TAX OF THE PERIOD 

Irap  / IRAP 5.987 6.250

RISULTATO GESTIONALE (avanzo di gestione) / MANAGEMENT RESULT (management surplus) 193.146 357.824
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PATRIMONIO LIBERO / FREE ASSETS 

FONDO DI DOTAZIONE  
ALLOCATED FUND

FONDO DI RISERVA
RESERVE FUND

AVANZO 
DI GESTIONE

MANAGEMENT SURPLUS

PATRIMONIO NETTO
NET EQUITY

SALDO AL 31.12.2016 / BALANCE AT 31.12.2016 51.646 245.553 193.146 490.345

CONSIGLIO DI INDIRIZZO DEL 20.04.2017 /
STEERING BOARD MEETING OF 20.04.2017

Riporto a nuovo  / Carried over 0 0

Destinazione  /  Destinazione -193.146 -193.146

AVANZO DI GESTIONE 2017 /MANAGEMENT SURPLUS 2017 357.824 357.824

SALDO AL 31.12.2017 / BALANCE AT 31.12.2017 51.646 245.553 357.824 655.023

Prospetto di variazione nei conti del Patrimonio Netto 

Table of changes in the Net Equity Accounts

ANNO 2013 
YEAR 2013

ANNO 2014 
YEAR 2014

ANNO 2015 
YEAR 2015

ANNO 2016 
YEAR 2016

ANNO 2017 
YEAR 2017

Patrimonio Netto / Net Equity  302.300  301.912  348.149  490.345  655.023

Erogazioni effettuate / Grants issued  888.744  878.370  760.546  842.760  895.060

Compensi organi sociali  / Remuneration for corporate bodies  7.063  7.063  7.063  7.063  7.063

% Compensi organi sociali / Erogazioni / % Remuneration for 
corporate bodies / Grants issued 0,8% 0,8% 0,9% 0,8% 0,8%

Compensi Totali  / Total remunerations  7.063  7.063  7.063  7.063  7.063

% Compensi totali / Erogazioni / % Total remunerations / Grants issued 0,8% 0,8% 0,9% 0,8% 0,8%

Spese totali / Total expenditure  185.907  185.090  261.422  216.652  233.566

% Spese totali / Erogazioni / % Total expenditure / Grants issued 20,9% 21,1% 34,4% 25,7% 26,1%

% Spese totali / Totale Entrate / % Total expenditure / Total income 17,1% 17,2% 24,2% 17,2% 15,6%

Indicatori di efficienza 

Efficiency indicators
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Nota integrativa 
al bilancio chiuso 
al 31.12.2017 

Informazioni preliminari 

Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal 
Rendiconto di Gestione e dalla Nota Integrativa. 
Il bilancio al 31 dicembre 2017 chiude con un avanzo 
di gestione di € 357.824 che proponiamo riportare a 
nuovo, aggiungendo l’importo ai contributi 2018 tra le 
partite di Rendiconto di Gestione.

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 si 
possono così riassumere:

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

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

Attività finanziarie
Sono valutate al costo.

Disponibilità liquide
Sono iscritte al loro valore nominale.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Accoglie l'importo integrale delle competenze 
maturate a favore dei dipendenti ed accantonate 
in virtù di norme vigenti, al netto di eventuali 
anticipazioni o trasferimenti.

Debiti
I debiti per contributi da erogare sono esposti 
in relazione ai contratti stipulati con gli enti e 

Notes to the Financial Statements 
at 31.12.2017

Preliminary information 

The financial statements comprise the Balance Sheet, 
the Management Report and the Notes to the Financial 
Statements.The above was agreed, with regards to the 
composition, with the Board of Auditors.
The financial statements for the year ended on 31 
December 2017 closed with a  € 357.824 operating 
surplus that we propose to carry forward, adding 
the amount to 2018 contributions under items of the 
Management Report.

Evaluation Criteria 

Miscellaneous items included under individual items 
are valued separately. Negative income components 
were considered on an accrual basis, regardless of the 
payment date. Accounting principles and the most 
significant valuation criteria, as agreed with the Board of 
Auditors, are as follows:

Property, plant and equipment (non-recurrent 
tangible assets)
These are represented by furniture and fixtures 
depreciated over the useful life of the asset.

Receivables
These are shown in the Balance Sheet at their nominal 
value which coincides with their estimated realisable 
value.

Financial assets
These assets are recognised at cost.
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possono subire modificazioni nell’an e nel quantum 
(comunque in diminuzione) in relazione all’effettivo 
svolgimento dei rapporti con l’ente ai fini delle 
erogazioni da effettuare. I debiti verso fornitori e i 
debiti diversi sono esposti al loro valore nominale. 
I debiti tributari e verso istituti previdenziali sono 
conteggiati in relazione alla spesa.

Altre informazioni 

Al 31 dicembre 2017, la Fondazione aveva quattro 
dipendenti.
La Fondazione non possiede, né ha acquistato o 
venduto, nel corso dell’esercizio, azioni del Socio 
Fondatore.
In relazione a quanto previsto dal codice in materia 
di protezione dei dati personali é stato redatto ed é 
mantenuto aggiornato il documento programmatico 
sulla sicurezza.

Cash in hand
This item is stated at its nominal value.

Provision for staff severance indemnities
Includes the full amount accrued to employees and 
accrued under existing rules, net of any advance 
payments or transfers.

Payables
Payables for contributions to be paid are shown in 
relation to private deeds undersigned with organisations 
and may be subject to changes, on if and how much, 
(though decreasing) in relation to the effective 
conduct of relations with organisations for purposes 
of disbursements to be made. Payables from suppliers 
and other payables are stated at their nominal value. 
Tax payables and social security payables are stated in 
relation to expenditure. 

Other information

At 31 December 2017, the Foundation employed four.
The Foundation does not own, nor has purchased or 
sold during the year any shares of the founding partner. 
In relation to law provisions regarding personal data 
protection, the security policy document has been 
drafted and is being updated.
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Attività

Immobilizzazioni

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

Attivo circolante 
Crediti 

La voce è composta da crediti per cauzioni versate 
a terzi € 1.000, crediti per contributo da incassare € 
1.374, fondo spese di € 1.330 e crediti vs. dipendenti 
per anticipi su abbonamenti ATM di € 911, oltre ad 
altre poste di importi minori.

Descrizione voce Esercizio 2016 Esercizio 2017

  

Mobili ed arredi 0 0

Descrizione voce Esercizio 2016 Esercizio 2017

  

Crediti esigibili entro 
l’esercizio successivo 828 5.758

Assets

Fixed assets

These are made up by furniture and fittings purchased 
over the previous years (historical cost of € 1,502) and fully 
depreciated (accumulated depreciation amounting to € 
1,502).

Current assets 
Receivables

This item includes receivables for security deposits paid to 
third parties totalling € 1,000, receivables for contributions 
remaining to be collected totalling € 1,374, employee 

Item description 2016 Financial Year 2017 Financial Year

  

Furniture and fittings 0 0

Item description 2016 Financial Year 2017 Financial Year

  

Receivables due within next 
fin.year 828 5,758

Informazioni 
sullo Stato 
Patrimoniale 
e sul Rendiconto 
Gestionale Information 

on the Balance 
Sheet and on the 
Management 
Report
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Attività finanziarie

Alla data del 31 dicembre 2017 non risultano titoli in 
portafoglio.

Disponibilità liquide 

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

Ratei e risconti 
 
Ratei e risconti attivi

Non sono presenti ratei e risconti alla data del 
31.12.2017.

Descrizione voce Esercizio 2016 Esercizio 2017

  

Titoli in portafoglio 0 0

Descrizione voce Esercizio 2016 Esercizio 2017

  

Depositi bancari 1.704.019 1.587.481

Descrizione voce Esercizio 2016 Esercizio 2017

  

Ratei attivi 0 0

expense funds totalling € 1,330, advances on employees’ 
public transportation passes totalling € 911 and other 
smaller items.

Financial assets 

As of 31 December 2017 there were no securities in the portfolio.

Cash and cash equivalents

These are made up by the positive balance of bank 
deposits with Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.

Accruals and deferrals 
 
Accrued income and deferred assets 

There are no accruals as at 31.12.2017.

Item description 2016 Financial Year 2017 Financial Year

  

Securities in portfolio 0 0

Item description 2016 Financial Year 2017 Financial Year

  

Bank deposits 1,704,019 1,587,481

Item description 2016 Financial Year 2017 Financial Year

  

Accrued income 0 0
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Passività

Patrimonio netto
Fondo di dotazione

Patrimonio Libero

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

Fondo T.F.R. personale dipendente  

Il Personale dipendente al 31.12.2017 è composto 
da quattro unità. Il fondo T.F.R. ha avuto la seguente 
movimentazione:

Descrizione voce Esercizio 2016 Esercizio 2017

  

Fondo di dotazione 51.646 51.646

Descrizione voce Esercizio 2016 Esercizio 2017

  

Fondo di riserva 245.553 245.553

Risultato gestionale (avanzo 
di gestione)  193.146 357.824

Totale Patrimonio Libero 438.699                                
               

603.377

Descrizione voce Esercizio 2016 Esercizio 2017

  

Fondo TFR personale 
dipendente 6.757 9.572

 

Saldo iniziale dell’esercizio 6.757

Accantonamento dell’esercizio 9.189

Liquidazioni

Imposta su rivalutazione -13

Contributo 0,50% a carico dipendenti -531

Versamenti a Fondi Pensionistici -5.830

Saldo finale al 31.12.2017 9.572

Liabilities

Shareholders’ equity  
Endowment fund 

Free assets

Changes in shareholders’ equity are shown in the table 
of changes attached to the financial statements.

Employee severance indemnity fund

The item Employees at 31.12.2017 consists of four 
people. The provision for severance pay (T.F.R.) shows 
the following changes:

Item description 2016 Financial Year 2017 Financial Year

  

Endowment fund 51,646 51,646

Item description 2016 Financial Year 2017 Financial Year

  

Reserve fund 245,553 245,553

Management result 
(management surplus) 193,146 357,824

Total free assets 438,699 603,377

Item description 2016 Financial Year 2017 Financial Year

  

Employee severance 
indemnity fund 6,757 9,572

 

Opening balance of the period 6,757

Allocation during the period 9,189

Liquidations  
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Debiti
Debiti e impegni per contributi da erogare

Ammontano a € 804.770 e si riferiscono ai debiti per i 
progetti che la Fondazione ha deliberato di finanziare, 
con pagamenti suddivisi come segue, da eseguirsi nel 
corso dei prossimi esercizi:

Descrizione voce Esercizio 2016 Esercizio 2017

  

Debiti e impegni per 
contributi da erogare 1.145.388 804.770

Liabilities 
Payables and commitments for contributions to be paid 

These amounted € 804,770 and refer to payables for 
projects that the Foundation decided to finance during 
the 2017 financial year, with payments broken down as 
follows, to be made over the next few years:

 

Revalutation tax -13

Contribution of 0.50% charged to the employees -531

Payments to pension funds -5,830

Closing balance at 31.12.2016 9,572

Item description 2016 Financial Year 2017 Financial Year

  

Payables and commitments 
for contributions to be paid 1,145,388 804,770

Progetti / Projects Entro l’esercizio successivo / 
Within the next financial year

Oltre l’esercizio successivo / 
Beyond the next financial year

Accoglienza oltre i confini   2.383 /  2,383 -
Più in L.A. 34.795 / 34,795 -
Competenze e profili professionali 11.794 / 11,794 10.393 / 10,393
Agriarmonia   4.720 /  4,720 -
Il villaggio della gioia 11.691 / 11,691 -
UMANA MENTE Loves Norcia 60.000 / 60,000 -
L’orto e l’Aia nel Borgo - Consulenza   7.920 /  7,920 -
Quando lo scuolabus non passa più 10.552 / 10,552 -
Chiara Luce - Consulenza   2.850 /  2,850 -
Disability Academy 100.000 / 100,000 -
Divento grande a CasaOZ   10.933 / 10,933 -
Dynamo Camp 2015-2018  25.000 / 25,000 -
Eye tracking 18.669 / 18,669 -
Fatto in casa 40.420 / 40,420 54.580 / 54,580
Favole per bambini 15.000 / 15,000 -
Chiara Luce  24.757 / 24,757 -
Germogli di inclusione   9.016 / 9,016 4.998 / 4,998
Il Ponte  41.040 / 41,040 -
Imparare dalla Terra 16.116 / 16,116 -
In-Lab 34.551 / 34,551 -
L’orto e l’Aia nel Borgo - Integrazione 50.000 / 50,000 -
La cugina detective 138.000 / 138,000 -
Otello Circus  25.000 / 25,000 10.000 / 10,000
Regaliamo un abbraccio 27.592 / 27,592 -
Enzimi - Integrazione  2.000 / 2,000 -

724.799 / 724,799 79.971 / 79,971
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Debiti diversi

Risultano così dettagliati:
• La voce dei Debiti verso Fornitori si riferisce a debiti 

per fatture da liquidare; inoltre si trova anche 
un debito di € 24.532 nei confronti di Allianz per 
personale distaccato; la partita è stata saldata il 27 
gennaio 2018.

• I Debiti Tributari sono costituiti da ritenute d’acconto 
da versare per € 4.652 e dal saldo IRAP per € 255.

• I Debiti verso Istituti Previdenziali e Sicurezza Sociale 
si riferiscono a debiti per contributi a Collaboratori.

• La voce altri debiti comprende un debito di € 
30.982 nei confronti della Fondazione Italia per il 
dono ONLUS – F.I.Do, tale importo verrà inserito 
nel Fondo “Impariamo dall’eccellenza”, creato dalla 
Fondazione Allianz UMANA MENTE presso F.I.Do, e 
verrà utilizzato per contributi da erogare nel 2018 
a favore del progetto “Impariamo dall’eccellenza”; 
comprende poi gli accertamenti di competenza 
dell’esercizio per prestazioni di servizio così come 
per gli oneri sociali, ferie e permessi non goduti di 
competenza dell'esercizio per complessivi € 10.387, 
fatture da ricevere per € 10.612, nonché debiti 
verso Allianz S.p.A. per il saldo di € 546 a debito del 
conto corrente di corrispondenza intrattenuto con 
la stessa. 

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

Descrizione voce Esercizio 2016 Esercizio 2017

  

Debiti verso fornitori 28.086   55.814

Debiti tributari    8.108    4.907

Debiti verso Istituti 
Previdenziali    7.218                  6.424

Altri debiti                     18.946                56.729

Totale altri debiti                     62.358               123.874
Sundry payables

These are broken down as follows:
• The item Payables from suppliers refers to payables due 

for invoices yet to be paid. There is also a payable of € 
24,532 to Allianz for outsourced staff; this item was paid 
on 27 January 2018.

• Tax payables includes € 4,652 in withholding tax payable 
and balance of IRAP (regional production tax), totalling € 
255.

• Social Security payables refers to taxables arising from 
contributions to collaborators.

• The item Other payables includes € 30,982 payable 
to Fondazione Italia per il dono ONLUS – F.I.Do, to be 
included in the “Impariamo dall’eccellenza” Fund set up 
by the Allianz UMANA MENTE Foundation with F.I.Do. 
and will be used for contributions to be paid in 2018 for 
the “Impariamo dall’eccellenza” project; it also includes 
amounts allocated for the year for services provided, 
social security contributions, holidays and leaves not 
used in the year totalling € 10,387, invoices receivable 
totalling € 10,612, and payables to Allianz S.p.A. for the 
balance of € 546 charged to the giro account held with 
the company.  

To be noted that there are no payables due beyond five 
years.

Item description 2016 Financial Year 2017 Financial Year

  

Payables from suppliers 28,086 55,814

Tax payables    8,108 4,907

Social Security payables    7,218 6,424

Other payables               18,946 56,729

Total other payables 62,358 123,874



Bilancio di Missione 2017
Fondazione Allianz UMANA MENTE

121

Proventi

Proventi da attività tipiche 

In questa voce rientrano:
• i contributi stanziati dal Socio Fondatore Allianz 

S.p.A. per l’esercizio finanziario 2017 che sono stati 
pari a € 1.000.000;

• proventi da terzi (€ 3.400), provenienti da donazione 
di un agente; 

• l’avanzo di gestione dell’esercizio 2016 riportato a 
nuovo (€ 193.146), come deliberato dal Consiglio di 
Indirizzo del 20 aprile 2017.

La voce è composta dalle donazione dei seguenti 
erogatori:

• Allianz S.p.A. per € 25.000 e Allianz Bank Financial 
Advisors S.p.A. per € 20.000 a fronte delle iniziative 
del Gruppo Allianz per il Natale 2017. Il contributo 
delle due società è destinato al progetto “Regaliamo 
un abbraccio a tutta l’Italia”. La differenza tra il costo 
totale del progetto e il contribuito per il Natale, pari 
a € 10.184, è coperta con uno stanziamento della 
Fondazione Allianz UMANA MENTE.  Allianz S.p.A. 
per € 20.000 a favore del progetto “Impariamo 
dall’eccellenza” - edizione 2017.

• Fondazione Italia per il dono ONLUS - F.I.Do; la 
Fondazione Allianz UMANA MENTE utilizza detto 
strumento di intermediazione filantropica per 
raccogliere fondi da privati e da aziende a favore 
delle progettualità sostenute. I fondi raccolti presso 
F.I.Do vanno a sostenere i progetti sociali supportati 
dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE, nello 
specifico: EsprimiamociAll! - Charity Dinner 2017 
per € 24.677; EsprimiamociAll! - Charity Concert 

Descrizione voce Esercizio 2016 Esercizio 2017

  

Proventi ordinari 1.162.250 1.196.546

Descrizione voce Esercizio 2016 Esercizio 2017

  

Proventi con destinazione 
specifica 45.000 269.409

Revenues

Revenues from normal activities 

 This item includes:
• Contributions made by the Founding Partner Allianz 

S.p.A. for the 2017 financial year which are equal to € 
1.000.000;

• Income from third parties (€ 3.400), from private 
donations; 

• The surplus for the 2016 financial year carried forward 
(€ 193.146), as approved by the Steering Board on 
20.04.2017.

This item includes donations from the following donors:

•  € 25,000 from Allianz S.p.A. and € 20,000 from Allianz 
Bank Financial Advisors S.p.A. for the Allianz Group’s 
Christmas 2017 initiatives. The two companies’ 
contribution will be allocated to the “Regaliamo un 
abbraccio a tutta l’Italia” (“A hug for all of Italy”) 
project. The difference between the project’s total cost 
and the Christmas contribution, € 10,184, has been 
covered by allocation of funds from the Allianz UMANA 
MENTE Foundation.  € 20,000 from Allianz S.p.A. for the 
“Impariamo dall’eccellenza” project - 2017 edition.

•  Fondazione Italia per il dono ONLUS - F.I.Do.; the Allianz 
UMANA MENTE Foundation uses this philanthropic 

Item description 2016 Financial Year 2017 Financial Year

  

Revenues from normal 
activities 1,162,250 1,196,546

Item description 2016 Financial Year 2017 Financial Year

  

Assigned revenue 45,000 269,409
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2017 per € 140.012 e il progetto “Impariamo 
dall’eccellenza” - edizione 2017 per € 38.568.

• Charity Stars per € 1.152 per le attività di raccolta 
fondi in occasione dell’evento “Fondazione Allianz 
UMANA MENTE & EICMA: moto e musica senza 
barriere”. La somma è stata donata alla Cascina 
Don Guanella per il progetto “Agricoltura sociale a 
Cascina Don Guanella”. 

Nell’esercizio 2017 non si registrano avanzi su progetti.

Proventi finanziari e patrimoniali 

Nell’esercizio 2017 non si registrano proventi su titoli. 
I proventi su depositi bancari sono maturati sui conti 
correnti aperti presso Allianz Bank Financial Advisors 
S.p.A..

Descrizione voce Esercizio 2016 Esercizio 2017

  

Avanzi su progetti di 
competenza di esercizi 
precedenti 21.662 0

Descrizione voce Esercizio 2016 Esercizio 2017

  

Proventi da titoli 0        0

Proventi da depositi bancari 31.634 30.706

Totale proventi finanziari e 
patrimoniali 31.634 30.706

intermediation tool to collect funds from individuals 
and companies for the projects it supports. The funds 
collected by F.I.Do. are contributed to the social projects 
supported by the Allianz UMANA MENTE Foundation, 
and specifically: EsprimiamociAll! - 2017 Charity 
Dinner: € 24,677; EsprimiamociAll! - 2017 Charity 
Concert: € 140,012 and 2017 edition of the “Impariamo 
dall’eccellenza” project: € 38,568.

•  € 1,152 to Charity Stars for fund-raising at the “Allianz 
UMANA MENTE Foundation & EICMA: motorcycles and 
music without barriers” event. This amount was donated 
to Cascina Don Guanella for the “Social farming at 
Cascina Don Guanella” project. 

There were no surpluses left over from projects in 2017.

Financial and equity revenues 

In the year 2017, there was no revenue from securities. 
Revenues from bank deposits accrued on current 
accounts at Allianz Bank Financial Advisors S.p.A..

Item description 2016 Financial Year 2017 Financial Year

  

Advances on relevant 
projects from previous years 21,662 0

Item description 2016 Financial Year 2017 Financial Year

  

From securities 0 0

From bank deposits 31,634 30,706

Total financial and equity 
revenues 31,634 30,706
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Oneri

Oneri da attività tipiche 

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

I contributi con destinazione specifica sono anch’essi 
dettagliati nel Rendiconto Gestionale.

La voce si riferisce al contributo a favore dello Studio 
di Agronomia Bio Project per consulenza sul progetto 
L’orto e l’Aia nel Borgo. 

La voce si riferisce al versamento della quota annuale 
come socio sostenitore di Assifero (Associazione 
Italiana Fondazioni ed Enti di Erogazione), nonché al 
pagamento della quota associativa UNEBA per gli anni 
2016 e 2017.

Descrizione voce Esercizio 2016 Esercizio 2017

  

Contributi approvati 797.760 531.175

Descrizione voce Esercizio 2016 Esercizio 2017

  

Contributi con destinazione 
specifica 45.000 279.593

Descrizione voce Esercizio 2016 Esercizio 2017

  

Studi e ricerche 0 0

Descrizione voce Esercizio 2016 Esercizio 2017

  

Consulenze su progetti 0 7.920

Descrizione voce Esercizio 2016 Esercizio 2017

  

Quote associative 2.000 3.960

Charges

Charges for normal activities

Projects approved for financing for this year are detailed 
in the Management Report.

Details appear in the Management Report.

This item refers to a contribution paid to Studio di 
Agronomia Bio Project for consulting services on the 
L'Orto e l'Aia nel Borgo project.

Item description 2016 Financial Year 2017 Financial Year

  

Approved contributions 797,760 531,175

Item description 2016 Financial Year 2017 Financial Year

  

Contributions for specific 
destination 45,000 279,593

Item description 2016 Financial Year 2017 Financial Year

  

Studies and research 0 0

Item description 2016 Financial Year 2017 Financial Year

  

Consulting services 
for projects 0 7,920
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Oneri di gestione  

Ammontano ad € 233.566 e riguardano tutti i costi 
sostenuti dalla Fondazione per lo svolgimento della 
sua attività e sono così composti: prestazioni di servizio 
per € 19.665; spese generali per € 46.637 e spese per il 
personale € 167.264

Imposte dell’esercizio

Sono costituite dalle imposte per IRAP: dell’esercizio 
2017 per € 6.246 e dell’esercizio 2016 per € 4. 

Fondazione Allianz UMANA MENTE
Il Presidente

Descrizione voce Esercizio 2016 Esercizio 2017

  

Irap 5.987 6.250

The item refers to the payment to Assifero of the annual 
fee as a supporting member and the 2016 and 2017 fee 
for UNEBA.

Management charges 

These charges amounted to € 233,566 and relate to all 
costs incurred by the Foundation to conduct its business: 
service supplies € 19.665, overheads € 46.637, staff costs 
€ 167.264. 

Taxes in the financial year

This item is made up by the IRAP tax, € 6.246 for 2017 
and € 4 for 2016.

Allianz UMANA MENTE Foundation
The Chair

Item description 2016 Financial Year 2017 Financial Year

  

Memberships due 2,000 3,960

Item description 2016 Financial Year 2017 Financial Year

  

Irap 5,987 6,250
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Relazione del Collegio dei Revisori al 
bilancio consuntivo dell’esercizio 2017

Al Consiglio di Indirizzo della Fondazione Allianz 
UMANA MENTE.

Il Consiglio di Gestione della Fondazione, a norma 
dell’articolo 17 dello Statuto, ha approvato il progetto 
di Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2017 - composto 
dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e 
dalla Nota Integrativa - da sottoporre all’approvazione 
del Consiglio di Indirizzo. L’intera documentazione 
è stata messa immediatamente a disposizione dei 
revisori per le loro incombenze di controllo.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2017 la nostra attività è stata ispirata alle norme 
di comportamento contenute nel documento “Il 
controllo indipendente negli enti non profit e il 
contributo professionale del dottore commercialista 
e dell’esperto contabile”, raccomandate dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili.

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

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

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

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

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

Report of the Board of Auditors on the 
2017 Financial Statements 

To the Steering Board of the Allianz UMANA MENTE 
Foundation. 

The Foundation’s Management Board, in accordance 
with Article 17 of the Articles of Incorporation, approved 
the draft final Financial Statements for the year ended 
on 31 December 2017 – consisting of the Balance Sheet, 
the Management Report and the Notes to the Financial 
Statements – to be approved by the Steering Board. The 
entire documentation was made immediately available 
to the Auditors to be audited.
During the year ended on 31 December 2017 our 
activity was inspired by the rules of conduct contained 
in the document “Independent monitoring of non-profit 
organisations and professional contribution by chartered 
accountants and accounting experts” recommended by the 
Italian Board of Professional Accountants and Auditors.

In particular:
•  we monitored compliance with the law, of the 

memorandum and articles of incorporation in 
addition to compliance with the principles of proper 
management and operation of the Foundation;

•  we attended the meetings of the Steering Board  and 
the meetings of the Management Board, held in 
compliance with the statutory requirements, laws 
and regulations that govern the operation and for 
which we can reasonably assure that actions decided 
are in accordance with the law and the articles of 
incorporation  and are not to be considered manifestly 
imprudent, risky, to potentially represent a conflict 
of interest or to be such that they jeopardise the 
Foundation’s assets;

•  we acquired information and monitored the main 
activities of the Foundation and have not detected any 
anomalies to this regard;

• we assessed and supervised the adequacy of the 
administrative and accounting system and its 
reliability in correctly representing management 
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• abbiamo verificato, in base a quanto previsto dal 
menzionato documento del CNDCEC, la rispondenza 
del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui abbiamo 
conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri 
doveri. La revisione contabile è stata svolta al fine di 
acquisire ogni elemento necessario per accertare 
se il bilancio sia viziato da errori significativi e se 
risulti, nel suo complesso, attendibile. Si ritiene che 
il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per 
l’espressione del nostro giudizio professionale.

A nostro giudizio non vi sono elementi che possano far 
ritenere, da quanto verificato, che il Bilancio consuntivo 
dell’esercizio 2017, costituito da Stato Patrimoniale, 
Rendiconto Gestionale e Nota Integrativa, non sia 
conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di 
redazione e che non rappresenti in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il 
risultato economico dell’esercizio.
Ciò considerato, e a conclusione dei controlli effettuati, 
i revisori esprimono parere favorevole all’approvazione 
del progetto di Bilancio dell’esercizio finanziario 2017 
così come redatto e alla proposta di destinazione del 
risultato gestionale.
Il Collegio dei Revisori rammenta che, con 
l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, 
scadono, per compiuto biennio, gli Organi della 
Fondazione di cui all’art. 13 dello Statuto. I Revisori 
ringraziano per la fiducia loro accordata e invitano, 
per quanto di competenza, ad assumere le necessarie 
delibere. 

Milano, 10 aprile 2018

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Fabrizio Carazzai

Marco Luigi Brughera

Ezio Sada

events, by obtaining information from managers and 
examining the Foundation’s documents and, in this 
regard, we have no particular observations to make;

•  based on the above mentioned document of the Italian 
Board of Professional Accountants and Auditors, we have 
verified that the Financial Statements are consistent 
with the disclosures and information communicated to 
us in the course of carrying out our duties, and we have 
no observations to make in this regard. The audit was 
performed in order to acquire any element necessary 
to ascertain whether the Financial Statements for the 
period contained any significant errors and whether they 
are, overall, reliable. We believe that the work carried 
out provides a reasonable basis on which to express our 
professional opinion.

In our opinion, no elements were identified which 
could indicate, from the audit, that the final Financial 
Statements for the year 2017, consisting of the Balance 
Sheet, the Management Report and Notes to the Financial 
Statements, do not conform to regulations governing their 
drafting criteria and do not present a true and fair view of 
the financial position and the economic results.
Given the above, and on completing the audit, the 
Auditors express an opinion in favour of approval of the 
2017 financial year draft financial statements as drawn 
up and to the proposal for allocating operating results.
The Auditors remid that with the approval of the 
Financial Statements as at December 31, 2017, the two 
years term of office of the Foundation's bodies per article 
13 of the Articles of incorporation, has expired. The 
Auditors thank for trusting them and invite - as far as is 
in their powers-to take the necessary resolutions.

Milan, 10 April 2018

THE BOARD OF AUDITORS

Fabrizio Carazzai
Marco Luigi Brughera
Ezio Sada





Il futuro appartiene a coloro 
che credono nella bellezza 
dei propri sogni.

The future belongs to those 
who believe in the beauty 

of their own dreams.

(Eleanor Roosevelt)



Il futuro
The future
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Nel 2018, la Fondazione Allianz UMANA MENTE 
svilupperà e realizzerà propri progetti negli ambiti 
di intervento che da sempre la caratterizzano, 
ovvero il disagio minorile e giovanile e la disabilità 
congenita intellettiva e fisica. I progetti verranno 
avviati a beneficio di enti non profit di tutto il territorio 
nazionale.
Il ruolo della Fondazione si sta quindi sempre più 
specializzando nel senso di diventare un player capace 
di progettare e, al contempo, catalizzare e promuovere 
risorse attraverso l’attivazione di diverse partnership e 
collaborazioni.

Per conoscere tutte le opportunità di collaborazione 
con la Fondazione, si può fare riferimento al sito 
internet www.allianz.it/umanamente o iscriversi 
alla newsletter, inviando una email a 
info@umana-mente.it.

In 2018, the Allianz UMANA MENTE Foundation will 
develop and implement a series of projects in the areas 
of intervention that have always characterised its 
activities, that is, disadvantaged minors/young people 
and congenital intellectual and physical disabilities, for 
the benefit of non-profit organisations throughout Italy.

The Foundation is therefore specializing more and more 
to become a player able to design projects as well as 
promote and catalyse resources through the activation 
of several partnerships and collaborations.

To get to know all the opportunities of collaboration 
with the Foundation, refer to the Foundation’s internet 
site www.allianz.it/umanamente or subscribe to the 
Foundation’s newsletter by sending an email to info@
umana-mente.it.
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Le novità del 2018:

La Mototerapia 
Dal 2016, la Fondazione supporta la Mototerapia, 
una modalità di intervento nata dall’intuizione del 
freestyle motocross rider Vanni Oddera che da 
campione di evoluzioni a oltre 20 metri di altezza ha 
scelto di donare la propria passione per aiutare gli 
altri attraverso giornate gratuite, in giro per il mondo, 
e regalare momenti di gioia a persone con disabilità 
e bambini ricoverati in ospedale. L’obiettivo della 
Mototerapia è di permettere a chiunque di vivere 
l'emozione di salire in sella a una moto e acquisire 
capacità fisiche, affettive, cognitive e sociali.

Per la Fondazione Allianz UMANA MENTE, la 
Mototerapia si articola nelle tre attività sotto elencate.

1) Eventi di Mototerapia:
Nel corso del 2018, la Fondazione Allianz UMANA 
MENTE realizzerà e supporterà eventi dedicati agli enti 
non profit italiani, in collaborazione con ASD Vanni 
FMX e il Team DaBoot.
Questi gli eventi in calendario:
• 17 maggio 2018: Mototerapia Nazionale Varazze 
2018
• 21 giugno 2018: Mototerapia Velletri presso Maison 
Alegia Giulianello di Cori
• 30 luglio 2018: Mototerapia Pontinvrea
• 6-11 novembre 2018: Mototerapia in occasione 
dell’EICMA 2018 alla Fiera di Milano-Rho
Per ulteriori informazioni e dettagli su altre possibili 
appuntamenti, consultare il sito www.allianz.it/
umanamente

2) Freestyle Hospital
Il progetto FreestyleHospital nasce dall’incontro tra 
ASD Vanni FMX, il Team DaBoot e la Fondazione Allianz 
UMANA MENTE allo scopo di portare la mototerapia 
all’interno di reparti ospedalieri pediatrici.

Il 16 maggio 2018 è stato realizzato l’evento pilota 
all’interno dell’ospedale San Paolo di Savona, che sarà 
replicato in altre 10 strutture ospedaliere diffuse sul 
territorio nazionale.

3) La ricerca

New in 2018:

Moto-therapy 
For over one year the Foundation has supported Moto-
therapy, a method of intervention devised through the 
intuition of freestyle motocross rider Vanni Oddera, a 
champion of motorcycle performances at 20 metres 
from the ground, who decided to give away his passion 
to help others through free days worldwide meant 
to offer a joyful time to people with disabilities and 
hospitalized children. The objective of Moto-therapy is 
that of allowing anyone to experience the emotion of 
riding a motorbike and acquire physical, emotional, 
cognitive and social abilities.

For the Allianz UMANA MENTE Foundation, Moto-
therapy will comprise the activities listed below.

1) Moto-therapy events:
In 2018, the Foundation will support and implement 
events to the benefit of Italian non-profit organizations, 
in collaboration with ASD Vanni FMX and the DaBoot 
Team.

The following events have been scheduled:
17 May 2018: National Moto-therapy Varazze 2018
21 June 2018: Moto-therapy Velletri at the Maison Alegia 
Giulianello di Cori
30 July 2018: Moto-therapy Pontinvrea 
6-11 November 2018: Moto-therapy on occasion of 
EICMA 2018 at the Milan Trade Fair in Rho

For further information and details on other possible 
dates, access www.allianz.it/umanamente

2) Freestyle Hospital
The project originates jointly from ASD Vanni FMX, the 
DaBoot team and the Allianz UMANA MENTE Foundation 
to bring Moto-therapy to children’s wards in hospitals.
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La Fondazione Allianz UMANA MENTE, vista la sua 
consuetudine di valutare l’impatto delle proprie 
iniziative, avvierà una ricerca per indagare la ricaduta 
della Mototerapia sulla qualità della vita dei beneficiari 
coinvolti.

Le riprese e la realizzazione del 
lungometraggio “Accanto a te” 
Nel 2018 verranno terminate le riprese del film 
“Accanto a te”, realizzato con attori professionisti con 
disabilità che non tratta però il tema della disabilità. 
Per la realizzazione del film, è stato erogato nel 2016 
un contributo della Fondazione. Il lungometraggio sarà 
successivamente presentato in occasione di eventi e 
festival dedicati. Alle riprese del film parteciperanno 
dipendenti del Gruppo Allianz come comparse o a 
supporto di tutti i ragazzi coinvolti.

Festival Internazionale del Cinema Nuovo
Dato l’impegno della Fondazione nel sostenere il 
cinema come mezzo di inclusione e partecipazione 
sociale delle persone con disabilità, la Fondazione 
ha deciso di diventare un partner stabile del Festival 
Internazionale del Cinema Nuovo, sostenendolo 
nel 2018 e per i successivi quattro anni. Il Festival si 
rivolge agli enti del terzo settore nazionali e non che si 
occupano di favorire l’integrazione e la partecipazione 
sociale di persone con disabilità, proponendo il 
cinema come aiuto terapeutico alla realizzazione 
delle potenzialità degli attori. Il progetto vuole 
accrescere l’autonomia e le capacità relazionali delle 
persone con disabilità e intende inoltre dare maggiore 
visibilità al Festival Internazionale del Cinema Nuovo 
ampliandone il raggio d’azione dalle città della 
Martesana a un respiro nazionale e internazionale.
Maggiori dettagli sono disponibili su: www.
festivaldelcinemanuovo.it

Mondiali Hockey in carrozzina
Per il 2018, la Fondazione Allianz UMANA MENTE 
supporterà l’Italy 2018 IWAS Powerchair Hockey World 
Championship. 
L’ambito di riferimento è lo sport paralimpico a livello 
agonistico e, in particolare, la promozione di un’attività 

The pilot event was held on 16 May at the San Paolo 
Hospital in Savona, to be replicated in 10 other hospitals 
across Italy.

3) Research
The Foundation, given its habit of evaluating the impact 
of its initiatives, will start a research to find how Moto-
therapy impacts the beneficiaries’ life quality.

The filming and production of the 
“Accanto a te” film 
In 2018 the filming of “Accanto a te” will terminate. 
The movie is a unique production, starring professional 
actors with disabilities, buti t is not about disability. In 
2016 the foundation gave a contribution in 2026 for 
the realisation of the film which will be presented on 
occasion of dedicated festivals and events. Allianz Group 
employees will perform in the film as background actors 
or will support the kids involved.

International New Cinema Festival 
Given the Foundation’s commitment in supporting 
cinema as a means of inclusion and social participation 
of people with disabilities, the Foundation decided to 
become a stable partner of the International Festival 
of New Cinema, by supporting it in 2018 and for the 
successive five years. This festival is addressed to national 
and international non-profit organizations wishing to 
favour the integration and social participation of people 
with disabilities, proposing cinema as a therapeutic tool 
for the actors to realize their potential. The project aims 
to enhance the independence and relational capabilities 
of people with disabilities and also hopes to give greater 
visibility to the International Festival of New Cinema 
by extending its reach from the Martesana area to a 
national and international audience.
Further details on www.festivaldelcinemanuovo.it
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sportiva ad alto livello per persone affette da disabilità 
grave.
Grazie al supporto della Fondazione parteciperanno 
otto nazioni: Italia, Olanda, Germania, Belgio, 
Danimarca, Svizzera, Australia e Canada. L’evento si 
terrà a Lignano Sabbiadoro dal 24 settembre al 1° 
ottobre 2018 e sarà aperto ai dipendenti del Gruppo 
Allianz quali volontari.
L’obiettivo è quello di realizzare un evento completo 
e memorabile che rispecchi la grande crescita dello 
sport paralimpico e in particolare dell’hockey in 
carrozzina elettrica in Italia.

Stanze Sospese - Progetto FurnitureforAll!
Nel 2018 la Fondazione Allianz UMANA MENTE 
sosterrà iniziative sociali che utilizzano il design come 
strumento per una progettazione inclusiva, ripensando 
le condizioni abitative di chi, minore o non, è costretto 
a vivere in contesti di recupero o reclusione.
In particolare, la Fondazione intende supportare 
i bambini che si trovano in strutture carcerarie 
tradizionali insieme alle loro madri, rivedendo gli arredi 
delle stanze di detenzione.
La Fondazione Allianz UMANA MENTE intende 
coinvolgere nel progetto falegnamerie sociali. 
Gli arredi saranno realizzati utilizzando plastica 
riciclata, nel rispetto degli standard di sostenibilità 
ambientale. Tra gli obiettivi dell’iniziativa, l’esposizione 
al FuoriSalone 2018 della Milano Design Week, nella 
mostra “Stanze Sospese”.

Nel corso del 2018 si sono svolte o si svolgeranno le 
progettualità:

Impariamo dall’Eccellenza:
Impariamo dall’Eccellenza è un progetto ideato e 
supportato dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE 
che è stato avviato per la prima volta nel 2012 al Relais 
& Châteaux Borgo San Felice, struttura alberghiera 
del Gruppo Allianz, con l’obiettivo di offrire a ragazzi 
in situazioni di difficoltà, disagio sociale, economico 
o con alle spalle storie difficili (ma con spiccate 
attitudini in campo alberghiero e della ristorazione 
e una forte passione per il settore) la possibilità di 
sperimentare un percorso pensato per “imparare 

Powerchair Hockey World Championship
In 2018 the Allianz UMANA MENTE Foundation will 
support the “Italy 2018 IWAS Powerchair Hockey World 
Championship”. The reference area is that of Paralympic 
sport at a professional leveland in particular the 
promotion of high level sport among people with serious 
disabilities.
Thanks to the Foundation's support, eight nations 
will take part: Italy, Netherlands, Germany, Belgium, 
Denmark, Switzerland, Australia and Canada. The 
championship will be held in Lignano Sabbiadoro from 
24 September to 1 October 2018 and will involve Allianz 
Group employees as volunteers.
The aim is to put on a complete and memorable event 
reflecting the significant growth of paralympic sport and 
powerchair hockey in Italy.

Stanze Sospese – FurnitureforAll!
In 2018 the Allianz UMANA MENTE Foundation will 
support social initiatives utilizing design as a tool for 
an inclusive planning, by re-thinking the environment 
of those who, be they minors or not, is forced to live in 
rehabilitation or reclusion contexts.
In particular, the Foundation intends to support children 
in traditional prison structures together with their 
mothers, by reviewing the furniture of detention rooms. 
The Foundation aims at involving in the project social 
carpenter shops. The furniture will be made in recycled 
plastics, thus respecting environmental sustainability 
standards. Among the objectives of the initiative, the 
exhibit of such furniture during the Fuorisalone 2018 
during the Milano Design Week, at the “Stanze Sospese” 
exhibition.
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un mestiere” presso strutture ricettive italiane di 
eccellenza. Grazie al progetto le strutture diventano 
vere e proprie aziende formative, capaci di trasmettere 
il proprio know-how e la propria dedizione attraverso il 
potenziale educativo del lavoro. Il periodo progettuale 
è quello estivo, durante il quale i ragazzi svolgono 
un tirocinio formativo presso una delle strutture 
ricettive aderenti, vivendo un’esperienza altamente 
educativa, formativa e propedeutica all’inserimento 
lavorativo. La Fondazione Allianz UMANA MENTE, 
oltre a garantire il supporto economico del progetto 
con partner progettuali quali Borsa Italiana, offre la 
presenza educativa e un impianto di monitoraggio 
mirato ex ante, in itinere ed ex post in collaborazione 
con Allianz e con la Fondazione ADECCO per le Pari 
Opportunità ONLUS. La selezione dei partecipanti, oltre 
a coinvolgere i referenti degli hotel ospitanti e degli 
enti invianti i ragazzi, ha potuto contare sullo staff di 
Risorse Umane di Borsa Italiana e ADECCO.

Ilborgofelice vendemmiando e 
raccogliendo insieme
Il progetto consente a 24 persone con disabilità (2 utenti 
per 12 enti non profit) accompagnate dai loro educatori 
e da volontari del Gruppo Allianz, di partecipare ad uno 
dei due soggiorni organizzati presso il Relais & Châteaux 
Borgo San Felice a Castelnuovo Berardenga in provincia di 
Siena. Le date fissate per il 2018 sono il 5/8 ottobre per la 
vendemmia e il 2/5 novembre per la raccolta delle olive.

L’Orto e l’Aia nel Borgo
Si tratta di un progetto nato nel 2012 dalla 
collaborazione fra la Fondazione Allianz UMANA 
MENTE, la Cooperativa Agricola Naturalmente, 
l’Agricola San Felice, la Regione Toscana e 
l’Associazione Pubblica Assistenza. Il progetto 
ha consentito la realizzazione di un orto sociale 
all’interno dell’Agricola San Felice del Gruppo 
Allianz, che viene gestito da un gruppo di sei ragazzi 
disabili coordinati da un educatore, insieme allo staff 
dell’azienda agricola. Il progetto rappresenta un fiore 
all’occhiello fra le progettualità della Fondazione, sia 
per il modello che lo caratterizza sia per la pluralità di 
partner che è stato in grado di raccogliere. Dal 2012 è 
cresciuto in termini di superficie del terreno coltivato, 
tipologia di colture, collaborazioni sul territorio e 

The following projects are continuing in 2018:

Learning from Excellence 
This project, devised and supported by the Allianz UMANA 
MENTE Foundation, was first launched in 2012 at the 
Relais & Châteaux Borgo San Felice, owned by the Allianz 
Group, to offer youngsters in situations of social and/or 
economic difficulty or with a difficult past (but with an 
aptitude and passion for hotel and catering work) an 
opportunity to “learn a craft” at Italian hotels of excellence. 
The luxury hotels that take part in the project become real 
“training companies”, transmitting their knowhow and 
commitment through the educational potential of work. 
The project is organised during the summer months: the 
youngsters undertake an apprenticeship at one of the 
hotels, for a highly educational experience that will be of 
assistance to them in finding employment. In addition 
to financially supporting the project with partners of 
the calibre of Borsa Italiana, the Allianz UMANA MENTE 
Foundation grants the presence of educators and provides 
a targeted ex ante, in itinere and ex post monitoring 
system in cooperation with Allianz and the ADECCO 
Foundation for Equal Opportunities. In addition to the host 
hotels and the organisations that send the youngsters, the 
selection stage is assisted by the Human Resources Staff of 
Borsa Italiana and ADECCO.

Ilborgofelice, harvesting and gathering 
together
This project provides 24 people with disabilities (2 users 
from 12 non-profit organisations) accompanied by their 
educators and Allianz Group volunteers, with the chance 
to take part in one of two agricultural working stays 
at Relais & Châteaux Borgo San Felice, at Castelnuovo 
Berardenga in the province of Siena. The 2018 dates are 
5/8 October for the grape harvest and 2/5 November for 
the olive harvest.
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per il coinvolgimento dell’Agricola e del Relais & 
Châteaux Borgo San Felice, la cui cucina usufruisce 
dei prodotti dell’orto creando piatti poi offerti nel 
Ristorante ‘Poggio Rosso’ che vanta una stella Michelin. 
L’obiettivo del 2018 è quello di incrementare la 
capacità produttiva e le prospettive di sviluppo per i 
ragazzi.

EsprimiamociAll!
Anche per il 2018 è prevista la realizzazione del 
progetto EsprimiamociAll! In cui l’arte diventa volano 
di integrazione umana, sociale e culturale. Le opere 
che verranno realizzate e successivamente raccolte, 
saranno, come di consueto, destinate all’asta che 
si tiene durante la Charity Dinner annuale della 
Fondazione.

L’orto e l’Aia nel Borgo
This project was set up in 2012 through the 
collaboration of the Allianz UMANA MENTE Foundation, 
the Naturalmente agricultural cooperative, Agricola 
San Felice, the Region of Tuscany and the Pubblica 
Assistenza association. It has led to the creation of 
a social vegetable garden at the Agricola San Felice 
estate, owned by the Allianz Group, managed by a 
group of 5 disabled youngsters coordinated by an 
educator, together with the Agricola staff. The project 
is a key example of the Foundation's project expertise, 
in terms both of the model employed and of the range 
of partners involved. Since 2012, the project has grown 
significantly in terms of available land, types of crop, 
local cooperation and involvement of the Agricola and 
the nearby Relais & Châteaux Borgo San Felice, whose 
kitchen uses the produce from the vegetable garden to 
create exclusive and sophisticated dishes served in the 
hotel Michelin-starred Poggio Rosso restaurant. The 
project goal for 2018 is to further enhance productive 
capacity and development opportunities for the 
youngsters and their produce.

EsprimiamociAll!
2018 will also see another edition of the 
‘EsprimiamociAll’ project, where art is the driver for 
human, social and cultural integration. The works of 
art that are produced/collected will be sold at auction 
during the Foundation's annual Charity Dinner.
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Leggi il tuo destino, vedi ciò 
che ti sta davanti, e cammina 
nel futuro.

Read your destiny, see what is 
facing you and walk into the future.

(Henry David Thoreau)
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