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FILANTROPIA  
IN EVOLUZIONE

Attiva da quasi 20 anni, la Fondazione 
Allianz UMANA MENTE ha saputo 
innovare fortemente per intercettare 
i bisogni dei più fragili, mutati durante 
la pandemia. Indirizzando con programmi 
concreti e immediatamente efficaci 
la propria attività al servizio delle persone 
e delle famiglie in difficoltà.

A cura di FONDAZIONE ALLIANZ UMANA MENTE
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Come tante aziende hanno riconvertito 
la loro attività iniziando a produrre di-
spositivi tanto indispensabili quanto 
introvabili durante la fase più dura 
della pandemia – come mascherine, 
camici, igienizzanti e presidi sanitari – 
così la Fondazione Allianz UMANA 
MENTE negli ultimi mesi ha reindirizza-
to la propria attività mettendosi, come 
sempre, al servizio delle persone e 
delle famiglie in difficoltà. 
Infatti, il lockdown di molte organizza-
zioni non profit, con la conseguente 

sospensione o la drastica riduzione dei 
servizi offerti, ha lasciato sole molte 
persone fragili: la chiusura delle scuole 
e dei centri diurni, che spesso rappre-
sentano l’unico momento di socialità 
per queste persone, ha generato senti-
menti di solitudine che la Fondazione 
ha intercettato, stanziando, già nelle 
prime settimane dell’emergenza, 
risorse a favore degli enti. 
In concreto, la Fondazione si è adope-
rata nell’acquisto di dispositivi sanitari 
di protezione, supporto psicologico, 

Dal 2002 a oggi: 
oltre 36 milioni 
di euro erogati 
a favore di 242 
progetti su tutto il 
territorio nazionale
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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 rap-
presenta tuttora, un punto di riferimento 
nel mondo degli enti di erogazione.
Referente per l’Italia del Global 
Network of Allianz Foundations, che 
unisce tutte le fondazioni grant- 
making del Gruppo assicurativo-finan-
ziario nel mondo, la Fondazione opera 
in ambito socio-assistenziale e, oltre ad 
investire risorse economiche, offre un 
supporto gestionale a molti enti  
non profit attraverso un modello ope-
rativo strutturato e funzionale, 
caratterizzato da un significativo iter 
valutativo nella fase di selezione inizia-
le e da una forte attività di 
monitoraggio dei progetti supportati.
E se i progetti aggregativi della 
Fondazione sono stati sospesi, il suo 
staff si è attivato per ascoltare i bisogni 
di tutte le persone, cercando di soppe-
rire agli inevitabili disagi causati dalle 
progettualità interrotte. 

AZIONI CONCRETE E UTILI
Il diffondersi del Coronavirus ha impat-
tato, tra gli altri, anche il progetto 
“L’orto e l’aia felice” presso Borgo San 
Felice, la tenuta agricola di proprietà 
del Gruppo Allianz in Toscana. 
Nonostante la sospensione del lavoro, i 
ragazzi impegnati all’orto hanno conti-
nuato a essere seguiti dall’educatrice 
di riferimento che, tramite video-chia-
mate, ha affidato loro alcuni lavori da 
svolgere a casa, come mantenere ag-
giornato il “Diario di campo”. I ragazzi 
sono rientrati nell’orto alla fine del 
mese di maggio e sono organizzati in 
turni che prevedono la compresenza di 
due ragazzi e un volontario. 
Con il progetto “Sostenere in emergen-
za” dell’Associazione l’Abilità ONLUS, 
oltre 200 bambini con gravi patologie 
hanno potuto beneficiare di sedute te-
rapeutiche da remoto, attività motorie 
e ludiche, oltre a “The Right Box”: una 
scatola contenente giochi e materiale 
didattico preparato da una equipe pe-
dagogica. Le loro famiglie hanno 
potuto disporre, inoltre, di uno sportello 
telefonico attivo 24 ore su 24.  

didattica e momenti ludici da remoto, 
ma soprattutto confronto con le realtà 
non profit per supportarle nel garanti-
re continuità ai loro servizi e assicurare 
il necessario sostegno a distanza  
alle persone con disabilità, minori  
e giovani in difficoltà. 
Attiva da quasi 20 anni (è stata costitui-
ta il 26 settembre 2001 dal socio 
fondatore Allianz S.p.A.) la Fondazione 
Allianz UMANA MENTE nasce dalla 
convinzione che la tradizionale atten-
zione 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 

DURANTE IL LOCKDOWN LA 
FONDAZIONE SI È ADOPERATA 
NELL’ACQUISTO DI DISPOSITIVI 
SANITARI DI PROTEZIONE, 
SUPPORTO PSICOLOGICO, 
DIDATTICA E MOMENTI LUDICI 
DA REMOTO: UN AIUTO 
A PIÙ DI 600 TRA PERSONE 
CON DISABILITÀ, MINORI 
E GIOVANI SVANTAGGIATI
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Nel periodo pasquale, la Fondazione 
ha recapitato ad ogni bambino un 
uovo di cioccolato Venchi: un pensiero 
per far sentire tutti meno soli. 
In ambito artistico, la Fondazione ha 
sposato il progetto “Peep-show” del 
Teatro La Ribalta di Bolzano: una 
grande novità che permette agli attori 
con disabilità di esibirsi in sicurezza 
grazie a uno spazio scenico composto 
da 16 cabine individuali destinate a 
ospitare altrettanti spettatori, che 
possono assistere agli spettacoli attra-
verso una finestra vetrata che guarda 
una piattaforma centrale dove si esibi-
scono gli attori. 
Sono queste alcune delle iniziative so-
stenute dalla Fondazione che, mossa 

dal desiderio di “non far sentire nessuno 
solo e isolato”, è riuscita ad aiutare più 
di 600 tra persone con disabilità,  
minori e giovani svantaggiati. 
Traguardi che integrano quelli rag-
giunti in quasi due decenni di vita: dal 
2002 a oggi la Fondazione Allianz 
UMANA MENTE ha seguito 17.083 
persone con disabilità e 16.939 minori. 
Inoltre, ha ac compagnato e sostenuto 
22.696 genitori e adulti di riferimento, 
15.753 nell’ambito della disabilità 
congenita in tellettiva e fisica e 6.943 
nell’ambito del disagio minorile e gio-
vanile, 4.957 in ambito trasversale, per 
un totale di be neficiari raggiunti dal 
2002 ad oggi di 61.675 (dati al 
31.12.2019). 
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A livello economico, dalla sua nascita, 
Fondazione Allianz UMANA MENTE ha 
erogato oltre 36 milioni di euro a
favore di 242 progetti su tutto il territo-
rio nazionale. Risultati resi possibili 
grazie anche a un approccio razionale 
e strutturato nella scelta dei partner, 
nella definizione e nel monitoraggio 
dei progetti supportati. Rigore, capaci-
tà di pianificazione e organizzazione 
sono i driver principali dall’ente. 
Fondazione Allianz UMANA MENTE ha 
adottato il modello operativo tipico di 
una grande azienda per metterlo al 
servizio del terzo settore e lavora per 
evitare le erogazioni “a pioggia”, foca-
lizzando l’intervento su progetti ad 
elevato impatto sociale che siano in 
grado di sostenersi una volta terminato 
il supporto della Fondazione.

CHARITY AD ALTO IMPATTO
Intercettare i bisogni e assistere chi ha 
desidero di donare è la visione che 
guida Insieme per il Sociale, una 
partnership di successo creata da 
Allianz Bank Financial Advisors con la 
collaborazione di Fondazione Allianz 

Oltre 200 bambini con 
gravi patologie hanno 
potuto beneficiare di sedute 
terapeutiche da remoto, 
attività motorie e ludiche,  
oltre a “The Right Box“:  
una scatola contenente giochi 
e materiale didattico preparato 
da una équipe pedagogica



UMANA MENTE e Fondazione Italia 
per il dono ONLUS (F.I.Do).
F.I.Do nasce dalla volontà di diffonde-
re anche in Italia l’intermediazione 
filantropica. F.I.Do è una struttura non 
profit capace di offrire servizi filantro-
pici a livello nazionale e 
internazionale a tutti quei soggetti 
che vogliono dare organicità e coe-
renza alle loro erogazioni.  
In questo periodo di emergenza F.I.Do 
si è messa al servizio di chi voleva 
dare il proprio contributo e diventare 
protagonista della battaglia contro il 
Covid-19, anche quando costretto a 
rimanere a casa.  
In stretta collaborazione con gli ospe-
dali e le strutture che operano nel 
contesto sanitario, F.I.Do ha messo a 
disposizione la propria infrastruttura 
con strumenti e servizi nuovi per per-
mettere a tutti, in questo momento di 
emergenza, di affermare la propria 
umanità e testimoniare la propria 
libertà attraverso il dono e la mobilita-
zione di risorse private. La Fondazione 
ha anche deciso di mettere i propri 
strumenti di raccolta fondi a costo zero 

a disposizione di tutte le aziende sani-
tarie del nostro Paese. 
Numerosi sono stati i cittadini e le 
imprese che hanno deciso di utilizzare 
la piattaforma di crowdfunding di 
F.I.Do che permette di donare via 
carta di credito senza alcun costo 
bancario; di integrare la raccolta con 
bonifici, Stripe, Paypal, Satispay e bol-
lettini postali; di ottenere un beneficio 
fiscale che va dal 30% sino a quasi il 
50% dell’importo donato indipenden-
temente dalla natura dell’ente 
beneficiario che potrà anche essere 
individuato in un secondo momento. I 
donatori hanno potuto svolgere un 
ruolo attivo nelle azioni volte a con-
trastare il virus coinvolgendo le 
proprie conoscenze e garantendo la 
massima trasparenza circa l’utilizzo 
delle somme donate. Attraverso il loro 
impegno sono stati erogati 436.087,81 
euro a favore di 30 progetti d’utilità 
sociale.

Disclaimer:  
le foto sono state scattate prima 
dell’emergenza Covid-19.

I donatori 
hanno avuto  
un ruolo attivo  
nelle azioni 
volte  
a contrastare  
il virus: 
436.087,81 euro 
erogati a favore 
di 30 progetti 
d’utilità sociale

Inquadra il QR Code  
o visita il sito  
https://dona.perildono.it/
e scopri come poter fare 
del bene grazie a F.I.Do

Utilizzando la piattaforma  
di crowdfunding di F.I.Do 
si può ottenere un beneficio 
fiscale che va dal 30% 
sino a quasi il 50% 
dell’importo donato
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