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La Relazione delle Attività di The Human Safety
Net presenta una panoramica complessiva delle
attività globali realizzate nel 2021.

Il Bilancio di Esercizio della Fondazione
Generali The Human Safety Net Onlus fornisce
le performance finanziarie nel rispetto
della normativa italiana corrente.

Entrambi i documenti possono essere scaricati su:
https://www.thehumansafetynet.org/it/about/activity-report
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE
Da 190 anni, Generali persegue
lo scopo di aiutare le persone,
le imprese e le famiglie a
costruire un futuro più sicuro
e sostenibile prendendosi cura
delle loro vite e dei loro sogni.
In 190 anni di attività, le vicende della
Compagnia si sono intrecciate con fatti storici
epocali, che le Generali hanno affrontato,
intervenendo a fianco delle comunità in
difficoltà, dando vita a reti di “persone che
aiutano persone”, che mettono a disposizione
le proprie risorse, il proprio tempo, le proprie
competenze.

Gabriele Galateri di Genola
Presidente della Fondazione
The Human Safety Net e del Gruppo Generali

Con questo stesso principio, nel 2017 è stata
creata la Fondazione The Human Safety Net.
La combinazione di competenze assieme
ai contributi finanziari che il nostro Gruppo
ha destinato in questi anni ha consentito di
operare un cambiamento concreto all’interno
delle comunità e di fare la differenza per
migliaia di famiglie vulnerabili e rifugiati
desiderosi di ricostruirsi un progetto di vita
attraverso un nuovo percorso lavorativo.

In quattro anni, i nostri dipendenti e i nostri
agenti sul territorio hanno dato vita a un
movimento globale, una rete aperta che
coinvolge organizzazioni, aziende ed istituzioni
sul territorio, per aiutare i più fragili a esprimere
il loro potenziale e contribuire positivamente al
vivere sociale.
Questa visione ispira il Gruppo ad essere un
attore responsabile, non solo nell’ambito della
comunità, ma in tutti gli ambiti in cui la sua
azione è rilevante, e viene quindi integrata,
attraverso un approccio di governance
strutturato, in tutte le attività, dagli
investimenti alle soluzioni assicurative, alla
gestione delle risorse umane.
Il segno che lasciamo con i programmi di The
Human Safety Net è, come nello spirito stesso
delle Generali, ancora e come sempre, costruito
attorno all’essere umano che, nonostante le
sue fragilità e le sue difficoltà, racchiude un
potenziale unico.
Puntare su questo potenziale significa
innescare un effetto positivo a catena, e
investire sulla costruzione di una società più
inclusiva e un futuro più giusto.
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MESSAGGIO DEL GROUP CEO
Sono passati quattro anni da quando abbiamo
lanciato The Human Safety Net. È un arco di
tempo breve per misurare un cambiamento
sociale, ma che già ci mostra come la
strategia di concentrarci su due tematiche
ben definite e omogenee a livello globale –
famiglie vulnerabili e rifugiati – stia dando
risultati chiari. The Human Safety Net mette in
contatto organizzazioni senza scopo di lucro
con il settore pubblico e privato, attingendo
ai loro rispettivi punti di forza. Ad oggi,
collabora con 61 ONG partner in 23 Paesi e ha
già toccato la vita di oltre 170.000 persone.
The Human Safety Net non rappresenta solo
un finanziatore, ma anche un co-creatore e
una risorsa aggiuntiva per i nostri partner.
Il sostegno concreto fornito dalle nostre
ONG partner e il loro impatto sono stati
straordinari anche durante le fasi più critiche
della pandemia. Il fatto che ognuna di queste
organizzazioni concentri la propria attività su
due aree di intervento specifiche permette loro
di confrontarsi di continuo e di mettere a fattor
comune buone pratiche. Questo scambio è
stato fondamentale per riuscire ad adattare con
successo i programmi al contesto pandemico,
rendendoli disponibili in remoto. Oltre al
lavoro sul campo, molto importante è stata
anche la partecipazione a reti e piattaforme

internazionali che promuovono azioni condivise
nei nostri settori di attività, che ha contribuito
ad amplificare il nostro impatto ed espandere
la nostra comunità. Inoltre, sempre in un’ottica
di ampliamento della rete e di aumento del
numero dei beneficiari delle attività svolte,
sono state implementate significative
partnership con altre fondazioni e istituzioni
pubbliche e private che hanno compartecipato
ai programmi.
Nel 2021, Generali ha celebrato il proprio
190° anniversario, e sono orgoglioso di come
i dipendenti e gli agenti del Gruppo abbiano
rappresentato una forza trainante capace di
amplificare lo sviluppo di The Human Safety
Net. Essi si sono impegnati come volontari,
anche a distanza, con le famiglie e i rifugiati;
hanno messo le loro competenze a disposizione
delle nostre ONG partner e hanno promosso
campagne di raccolta fondi a favore delle
comunità in cui vivono. Infine, 500 di loro
hanno formato la prima comunità di
Ambassador di The Human Safety Net, con
l’obiettivo di promuovere le varie attività e
moltiplicarne l’impatto.
Nella primavera del 2022, The Human Safety
Net si trasferisce nella sua nuova casa in Piazza
San Marco, nel cuore di Venezia, futura capitale
mondiale della sostenibilità.

Philippe Donnet
Membro del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione The Human Safety Net e Group CEO
di Generali

Le Procuratie Vecchie apriranno le porte al
pubblico per la prima volta nei loro oltre 500
anni di storia, pronte ad accogliere il mondo.
Questo edificio unico diventerà un luogo
di scambio e dialogo, nel quale persone e
organizzazioni affini potranno incontrarsi,
condividere le proprie esperienze e obiettivi,
creare nuove partnership e contribuire a
sviluppare ulteriormente i programmi promossi
da The Human Safety Net a beneficio dei più
vulnerabili.
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UNA FONDAZIONE INIZIATA
DA GENERALI
Il motore alla base di The Human Safety Net
è una Fondazione creata nel 2017 da Generali,
una delle principali compagnie assicurative
al mondo. La Fondazione estende ai soggetti
più vulnerabili delle nostre comunità lo scopo
di Generali di aiutare le persone a costruire
un futuro più sicuro e sostenibile prendendosi
cura delle loro vite e dei loro sogni.

Fare leva sulle competenze e sulla
disponibilità dei nostri dipendenti
e agenti per raccogliere fondi,
coinvolgere i beneficiari e offrire
supporto individuale

165

MILA
AGENTI

PERSONE

SPAZI
Aprire i nostri spazi come
uffici, agenzie e immobili ai
nostri partner e programmi,
a partire dalle Procuratie
Vecchie di Venezia

PRODOTTI
Collegare l’offerta di prodotti
assicurativi e di investimento
a The Human Safety Net
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67

75

RETI

MILIONI DI
CLIENTI

MILA
DIPENDENTI

Mobilitare le nostre reti
per garantire il sostegno
di istituzioni pubbliche
e società private

Aldo Minucci
Vicepresidente della Fondazione
The Human Safety Net

VOCE
Usare la nostra voce
per sensibilizzare l’opinione
pubblica sulle cause sociali
che sosteniamo

“La Fondazione The Human Safety Net opera
da soli quattro anni ma è già diventata un
punto di riferimento importante a livello
internazionale che supporta genitori, bambini
e rifugiati che nel mondo vivono in situazione
di grande povertà e precarietà formativa.
Negli ultimi due anni la pandemia da COVID-19
ha radicalmente modificato i nostri modelli
d’intervento, riducendo i contatti diretti
in presenza. Ma non ci siamo fermati, anzi
abbiamo accelerato le nostre azioni per
soddisfare comunque l’esigenza di contatto
e vicinanza, aumentando il numero e il livello
degli aiuti economici, le dotazioni tecnologiche
e i programmi in grado di permettere di
mantenere vivi i rapporti all’interno della
rete. Siamo così riusciti a incrementare sia in
termini di numero di comunità sostenute in
ciascun Paese sia di ONG partner all’interno
della nostra rete globale, e siamo pronti a
crescere ulteriormente.”
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LA NOSTRA TEORIA
DEL CAMBIAMENTO
La nostra missione è quella di aiutare persone che vivono in situazioni di vulnerabilità
affinché possano contribuire a migliorare le condizioni di vita delle loro famiglie
e delle loro comunità, focalizzandoci in particolare su due gruppi di beneficiari:
Famiglie con bambini 0-6 anni a rischio esclusione sociale e Rifugiati.

LAVORIAMO SU TRE LIVELLI

CON LE NOSTRE
ONG PARTNER

ATTRAVERSO ATTIVITÀ
DI INNOVAZIONE
SOCIALE

IN UNA RETE APERTA
DI PERSONE CHE
AIUTANO PERSONE

61

ONG Partner

Social impact investing

Advocacy

23

Paesi

Soluzioni e prodotti più inclusivi

Volontariato
La nostra casa a Venezia
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LAVORANDO IN PARTNERSHIP CON I NOSTRI STAKEHOLDER PER CONTRIBUIRE A:

LeNGO
ONGPartners
Partner

L’ecosistema

Generali

• Più resilienti
• Con maggior impatto sociale

• Con maggiore collaborazione tra

• Come laboratorio di innovazione sociale
• Connettendo i dipendenti con le loro

•

stakeholder che condividono gli stessi
valori e obiettivi
Con maggiore impatto e sostenibilità per
i settori in cui operiamo

comunità di riferimento

Per le Famiglie

Per le Start-up di Rifugiati

• I genitori acquisiscono competenze

• Nuove attività avviate
• Lavori creati da e per i rifugiati

•

e strumenti per sostenere nel miglior
modo possibile la crescita dei loro figli
I bambini mostrano chiari benefici
nel loro sviluppo

Sosteniamo i genitori
nei primi sei anni
di vita dei loro figli
per costruire solide
basi per il futuro.

Sosteniamo i rifugiati
nell’aprirsi la strada
verso imprese e
attività lavorative.
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“Tutto il nostro lavoro a The Human
Safety Net è ispirato a una teoria del
cambiamento, una chiara strategia,
che ci aiuta a indirizzare e razionalizzare
le scelte che prendiamo ogni giorno.
La teoria del cambiamento consente a
The Human Safety Net di sfruttare al
meglio i propri punti di forza: la rete
globale di ONG partner, i talenti e le
risorse di Generali, le competenze del
settore privato e una “rete aperta” che
accoglie altre imprese e fondazioni che
condividono i nostri stessi valori ed
obiettivi.
Nel 2021 abbiamo affinato e semplificato
il modello che utilizziamo per valutare il
nostro impatto. Per lo sviluppo della prima
infanzia, puntiamo a ottenere cambiamenti
nelle pratiche di genitorialità che si
riflettano in risultati positivi per i figli,
affinché crescano sani, ben nutriti, sicuri,
amati e in grado di apprendere.
I nostri programmi a sostengo dei rifugiati,
focalizzati sulla promozione dell’inclusione
economica e sociale, valutano con
attenzione l’impatto concreto sulla
vita delle persone, monitorando sia i
posti di lavoro che le imprese create dai
partecipanti nei nostri programmi.
La teoria del cambiamento e il modello di
impatto sono la nostra stella polare e la
nostra bussola.

Emma Ursich
Segretario Generale della Fondazione
The Human Safety Net e Responsabile
della Corporate Identity del Gruppo Generali

Utilizziamo anche nuovi strumenti che
accelerano il nostro percorso verso un
impatto maggiore. L’iniziativa Scale-Up Impact
è un bando annuale promosso all’interno
del nostro network di ONG che identifica
programmi ad alto potenziale con un impatto
comprovato all’interno della nostra rete di
ONG, finanziandoli e fornendo supporto per lo
sviluppo delle competenze, al fine di ampliare
significativamente la loro capacità di sostegno
a famiglie e rifugiati a livello nazionale e
persino internazionale. Ora abbiamo un totale
di otto ONG partner che lavorano su strategie
triennali per aumentare il loro impatto.
A fine 2021, abbiamo lanciato la terza edizione
dell’iniziativa.

Quest’anno abbiamo anche promosso nuove
partnership con organizzazioni internazionali,
come Università di Oxford e l’UNICEF, progetti
nati da subito con una portata multi-paese.
Lavorando con i partner delle comunità locali,
supportando la loro espansione e collegandoli
a reti globali, contribuiamo così alla nostra
missione di sostenere ognuno nel raggiungere
il proprio potenziale.”
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UNA RETE APERTA E GLOBALE
DI PERSONE CHE AIUTANO
PERSONE
Noi di The Human Safety Net crediamo che, qualunque
cosa accada nella vita, tutti dovrebbero avere l'opportunità
di realizzare il proprio potenziale. La nostra missione è quella
di liberare il potenziale delle persone che vivono in contesti
vulnerabili affinché possano migliorare le condizioni di vita
delle loro famiglie e delle loro comunità.
I nostri due programmi globali offrono
sostegno a famiglie vulnerabili con bambini
piccoli (di età compresa tra 0 e 6 anni)
e promuovono l'integrazione dei rifugiati
attraverso il lavoro e l'imprenditorialità.
Perseguendo questi scopi, cerchiamo di
far leva sui punti di forza delle organizzazioni
non-profit e del settore privato in Europa,
Asia e America Latina.
Siamo un movimento di persone
che aiutano persone. Per amplificare l’impatto
dei nostri partner abbiamo creato una rete
globale e aperta: ciò significa che siamo
lieti di lavorare con altre aziende, volontari,

organizzazioni e fondazioni che condividono
i nostri stessi obiettivi. Siamo organizzati
in comunità globali, ad esempio la comunità
delle ONG partner, dei volontari, dei rifugiati
e delle famiglie.
Tutti noi condividiamo le migliori pratiche,
impariamo insieme, misuriamo l'impatto
collettivo delle attività su cui lavoriamo e
ci sosteniamo a vicenda. Insieme, per
supportare gli altri e permettere loro di
esprimere il loro potenziale.

Simone Bemporad
Membro del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione The Human Safety Net
e Direttore della Comunicazione e degli Affari
Istituzionali del Gruppo Generali

“Negli ultimi quattro anni di innovazione
e sperimentazione di nuovi modi per
mobilitare le nostre persone e le nostre
risorse, abbiamo scoperto che il sostegno
a The Human Safety Net da tutti i livelli
di Generali ha permesso che le nuove
idee fossero accolte con entusiasmo
e implementate in tempi record per
soddisfare i bisogni in evoluzione.
Nonostante le distanze fisiche che
ci separano, nonostante il perdurare
della pandemia, la nostra comunità si è
avvicinata e non vediamo l’ora che arrivi il
momento in cui potremo accogliere tutti
nella nostra nuova casa a Venezia.“
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I NOSTRI VOLONTARI
Il volontariato è una parte fondamentale del
nostro impegno nei confronti dei nostri partner
e beneficiari. Generali ha oltre 200.000 tra
dipendenti e agenti, che costituiscono non solo
un enorme patrimonio di idee e competenze ma
anche un’opportunità straordinaria di amplificare
l’impatto sociale delle attività del Gruppo e di
The Human Safety Net.
Progettiamo esperienze di volontariato
ispirandoci a tre principi:

• Quantità: coinvolgere il maggior numero
•
•

di persone. Più persone si impegnano, più
persone possiamo aiutare.
Qualità: includere solo attività di volontariato
significative che costituiscono un valore
aggiunto per il programma. Vogliamo essere
un sostegno per i nostri partner, non un onere.
Sostenibilità: progettare tutte le attività
di volontariato insieme ai nostri partner in
modo che possano essere integrate nei loro
programmi a lungo termine. Le attività di
volontariato non sono solo eventi singoli. A
conferma di questo impegno a lungo termine,
il volontariato è diventato parte integrante
delle strategie di sviluppo e coinvolgimento
dei dipendenti.

“Il volontariato con i partner
di The Human Safety Net non è solo un
investimento nell’organizzazione non-profit
stessa, ma anche nel nostro personale, che
si avvicina così al vero spirito di ciò che
significa essere parte della comunità Generali.
Mentre la Business for Societal Impact
(B4SI) Global Annual Review 2021 ha rivelato
che il 78% delle imprese ha riscontrato una
diminuzione del volontariato a causa della
pandemia1, quest’anno The Human Safety
Net ha registrato la tendenza opposta, con
un incremento nel 2021, fino a raggiungere
il più alto livello di coinvolgimento dalla sua
istituzione nel 2017.
Un successo è stato il nuovo programma
Ambassador lanciato nel 2021, che coinvolge
500 dipendenti e agenti che si impegnano
come Ambassador per un periodo di un
anno. Inoltre, i nostri team di talenti hanno
dimostrato di poter portare approcci inediti
e innovativi al volontariato con le nostre ONG
partner anche in questi tempi difficili.
Vogliamo proseguire su questa scia e invitiamo
ogni singolo collega a unirsi al movimento.”

Monica Possa
Membro del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione The Human Safety Net e Chief HR
and Organization Officer del Gruppo Generali

1 Business for Societal Impact Global Annual Review 2021:
https://b4si.net/2021/11/global-annual-review-2021/
(articolo in inglese)
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COME CONTRIBUIAMO AGLI OBIETTIVI
DI SVILUPPO SOSTENIBILE
DELLE NAZIONI UNITE
I programmi di
The Human Safety Net
contribuiscono direttamente
a cinque Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (Sustainable
Development Goals - SDG)
delle Nazioni Unite:

•

The Human Safety Net per le
Famiglie contribuisce allo sviluppo
della prima infanzia (SDG 3 e 4).

•

The Human Safety Net per le StartUp di Rifugiati contribuisce a creare
nuovi posti di lavoro e comunità
sostenibili (SDG 8 e 11).

•

Tutti i programmi si basano sul
principio che un impatto significativo
è possibile solo attraverso la
collaborazione tra Paesi e gruppi di
stakeholder (SDG 17).

Lucia Silva
Membro del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione The Human Safety Net
e Head of Sustainability and Social
Responsability del Gruppo Generali

“Le attività di The Human Safety Net
rispecchiano i principi dell’impegno di
Generali per la sostenibilità e contribuiscono
all’obiettivo di Gruppo di “consentire alle
persone di plasmare un futuro più sicuro e
più sostenibile prendendosi cura della loro
vita e dei loro sogni”.
Attraverso The Human Safety Net il Gruppo
contribuisce allo sviluppo della prima
infanzia (SDG 3 e 4) e al lavoro dignitoso in
comunità sostenibili (SDG 8 e 11).
Nei nostri primi quattro anni dalla
fondazione, abbiamo fatto leva sull’enorme
valore di lavorare in partnership (SDG 17)
con i nostri stakeholder, uniti nell’intento di
costruire una società più giusta e resiliente.”
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DOVE SIAMO ATTIVI
The Human Safety Net è attiva con due programmi in 23 Paesi in Europa, America Latina e Asia e collabora
con 61 partner.
POLONIA
AUSTRIA
GERMANIA

SVIZZERA

SLOVAKIA
REPUBBLICA CECA

SLOVENIA

FRANCIA

CROAZIA

UNGHERIA

ROMANIA

SERBIA

INDIA
VIETNAM

TURCHIA

HONG KONG SAR
FILIPPINE

ARGENTINA

MALESIA
SPAGNA

For Families
For Refugee Start-ups

Per le Famiglie
Per le Start-up di Rifugiati

ITALIA

BULGARIA

INDONESIA
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DATI E CIFRE
TOTALE RISORSE MOBILITATE NEL 2021
A FAVORE DELLE ONG PARTNER:

€ 10,8 MILIONI

SOMMA TOTALE RISORSE INTERNE: 6,2 MILIONI

SOMMA TOTALE RISORSE ESTERNE: 4,6 MILIONI

Valore totale delle ore
di volontariato

Valore totale
dei finanziamenti

Valore totale da attività
di raccolti fondi

Valore totale da
co-finanziamento di terze parti

€ 892.000*

€ 5,3 MILIONI*

€ 950.000

€ 3,7 MILIONI

30.000 ORE

Fondazione
€ 3,1M

Business Units
€ 2,2M

* La Fondazione Generali ha incaricato, su base volontaria, la società di revisione KPMG per effettuare la certificazione
delle risorse interne mobilitate in favore delle ONG partner nel periodo 01/01/2021 al 31/12/2021.

The Human Safety Net aderisce al Business for Societal Impact (https://b4si.net/), standard internazionale condiviso per misurare gli investimenti nella
comunità. Sulla base di questo modello, gli investimenti in The Human Safety Net comprendono donazioni monetarie, donazioni di beni e servizi e
donazioni di tempo.
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BENEFICIARI

Beneficiari (genitori,
bambini e rifugiati):

173.800

dati 2018 - 2021

173.800

Programmi ad impatto sociale
per famiglie vulnerabili con
bambini 0-6 e rifugiati avviati
verso un percorso lavorativo

180.000

Partner ONG:

61

Bambini raggiunti nelle scuole
attraverso il programma
Ora di Futuro (Italia)

3.200.000
Paesi attivi:

23

Persone raggiunte dai contenuti
digitali dei programmi The Human
Safety Net

INTENSITÀ

Ramiro & Luís Adrián, Spagna

The Human Safety Net in azione

I nostri programmi • Per le Famiglie

THE HUMAN SAFETY NET PER LE FAMIGLIE
Il programma di The Human
Safety Net per le Famiglie
offre supporto ai genitori
di bambini di età compresa
tra 0 e 6 anni, che vivono
in condizioni di vulnerabilità,
con l’obiettivo di costruire
le basi più solide possibili
per il futuro dei loro figli.

2 Black M. M., et al. (2017) Early childhood development
coming to age: science through the life course.
The Lancet; Center on the Developing Child, Harvard
University, (2020): https://developingchild.harvard.edu/
resources/inbrief-connecting-the-brain-to-the-rest-of-thebody/ (articolo in inglese)

Gli studi hanno dimostrato che la prima infanzia è il momento migliore
e fondamentale per favorire lo sviluppo del bambino. Quando i bambini
raggiungono l’età scolare, il 90% del loro cervello è già completamente
sviluppato. Giorno dopo giorno, fin dalla nascita, il cervello si forma sulla
base delle prime relazioni, esperienze e opportunità di apprendimento.
Queste hanno un comprovato impatto sulla salute, sull’istruzione e sul futuro
lavorativo dei bambini per il resto della vita. In una società inclusiva il miglior
investimento a lungo termine è proprio all’inizio della vita.
La prima infanzia è anche l’età più vulnerabile: povertà, stress e abbandono
nei bambini possono ridurre le possibilità di realizzarsi nel corso della vita.
In tutto il mondo 250 milioni di bambini e bambine di età inferiore ai 5 anni
rischiano di non poter raggiungere il loro pieno potenziale. Tuttavia, anche
nelle maggiori avversità, la migliore rete di sicurezza per i bambini nella
prima infanzia è costituita da una relazione costruttiva e amorevole con i
propri genitori.2
Il programma di The Human Safety Net per le Famiglie sostiene i genitori
in questa fase così cruciale della loro vita familiare, fornendo risorse,
consigli, strutture e aiuti per creare dinamiche familiari e personali che
possano consentire il pieno sviluppo dei propri figli e il benessere fisico ed
emotivo di tutta la famiglia.
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CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO
DELLA PRIMA INFANZIA
I partner del programma The Human Safety Net per le Famiglie in 23 Paesi offrono una serie di workshop sulla
genitorialità di diversi mesi, programmi di visite a domicilio e attività presso i centri per famiglie in cui genitori
e bambini possono recarsi per giocare e stringere relazioni.
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IL NOSTRO IMPATTO
I genitori hanno una maggiore consapevolezza del loro ruolo
nel promuovere lo sviluppo dei propri figli

84%
dei genitori è più consapevole
del proprio ruolo

80%
dei genitori è più consapevole
dei bisogni dello sviluppo
dei propri figli

I genitori possiedono maggiori competenze per costruire
una relazione costruttiva con i figli

83%
dei genitori ha aumentato
le sue conoscenze e competenze

75%
dei genitori affronta meglio
le proprie emozioni

I genitori portano cambiamenti positivi nella vita familiare
e per il benessere dei propri figli

81%

dei genitori trascorre più tempo
con i suoi figli

74%

dei bambini coinvolti vede aumentate le proprie
opportunità di sviluppo e apprendimento

* Questionari per i genitori (auto-dichiarazioni) e osservazioni sono i metodi principali per la verifica

PERCHÉ LO SVILUPPO DELLA PRIMA
INFANZIA È IMPORTANTE
Lo sviluppo della prima infanzia pone le basi
per l’apprendimento, il comportamento e la
salute per il resto della vita. Gli studi hanno
dimostrato che la prima infanzia è il momento
migliore e fondamentale per favorire lo sviluppo
di un bambino e costruire le basi per il suo
futuro, il suo benessere e la sua autonomia da
adulto. Le esperienze che i bambini vivono tra
0 e 6 anni modellano il loro cervello e la loro
capacità di apprendere, di relazionarsi con gli
altri e di rispondere agli stress quotidiani e
alle sfide della vita futura. Sono i genitori che
contribuiscono in maniera determinante allo
sviluppo della prima infanzia dei bambini.
Il programma di The Human Safety Net per le
Famiglie, quindi, aiuta i genitori che vivono in
condizioni di vulnerabilità a costruire le basi
per un futuro migliore per i propri figli.
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3 Adattato da: WHO, UNICEF, WBG (2018).
Nuturing care per lo sviluppo della prima infanzia:
un quadro per salvaguardare la salute di bambini e bambine,
per promuovere la loro crescita e sviluppo e trasformare il
futuro accrescendo il loro potenziale umano.
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Il programma per le Famiglie si è rivelato un
contributo particolarmente importante durante
la crisi da COVID-19, poiché in tutto il mondo i
genitori si sono trovati a trascorrere più tempo
con i loro figli e ricevere meno supporto esterno.
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I programmi hanno dimostrato che i genitori
acquisiscono fiducia e affrontano meglio le
emozioni e lo stress. Adottano pratiche e
comportamenti semplici la cui efficacia sullo
sviluppo dei bambini è dimostrata.
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I programmi mostrano ai genitori l’importanza
del gioco e della lettura con i loro figli e come
integrare queste e altre attività nella vita
quotidiana. I genitori ricevono consulenza su
argomenti quali salute, igiene e alimentazione.
Le famiglie creano relazioni tra loro per un
supporto tra pari e possono usufruire di servizi
sociali, sanitari ed educativi, ove necessario.
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Il programma per le Famiglie sostiene i genitori
più vulnerabili investendo in corsi e centri a loro
dedicati. Sebbene ogni programma sia diverso,
in genere i genitori partecipano a numerosi
workshop per alcuni mesi, ricevono visite a
domicilio e con i loro figli possono partecipare
ad attività organizzate dai centri per famiglie.
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LA STORIA DI MARIANA

“Volevo solo imparare a cucire,
non immaginavo che la mia vita
sarebbe cambiata per sempre.
Haciendo Camino è come una
famiglia allargata per me.”
Mariana, di Santiago del Estero, Argentina,
ha partecipato a un laboratorio di cucito per
genitori in condizioni di vulnerabilità grazie
a Haciendo Camino, una ONG partner di The
Human Safety Net.
Con sei figli da mantenere, ha anche iniziato a
frequentare corsi di cucina e artigianato, che
le hanno permesso di trovare un equilibrio tra
le sue responsabilità a casa e la possibilità di
guadagnare qualcosa da sola.
Dopo aver fatto volontariato con il programma di
sviluppo della prima infanzia di Haciendo Camino,
ha studiato come educatrice. Ora è impiegata

nel programma “Lo sviluppo della prima infanzia
a casa” aiutando, grazie alla sua esperienza
personale e alla sua formazione, le famiglie
vulnerabili a rafforzare i legami con i loro figli.

Mariana, una mamma
argentina che ora
collabora con l’ONG
Haciendo Camino.
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ATTIVITÀ PRINCIPALI
Quello per le Famiglie è il
programma più diffuso di
The Human Safety Net e si
rivolge a famiglie e bambini.
Si tratta di famiglie che sentono l’impatto
di diversi dei seguenti fattori: basso reddito,
disoccupazione, contesto migratorio,
dipendenza, salute mentale e/o malattie
croniche, genitori single o adolescenti.
Il programma è incentrato sulla prevenzione.
Interveniamo in maniera preventiva affinché
i genitori abbiano i mezzi per fornire una
migliore cura e assistenza ai loro figli prima
che si verifichino danni irreparabili
allo sviluppo dei bambini.

I partner del programma raggiungono le famiglie
attraverso uno o più di questi tre modelli:
CORSI DI GENITORIALITÀ

ACCOGLIAMO NUOVE
ONG PARTNER
DEL PROGRAMMA
PER LE FAMIGLIE
NEL 2021

Gruppi di genitori si riuniscono, in genere in
sessioni di due ore a settimana per diversi
mesi, per sviluppare le proprie conoscenze,
competenze e fiducia come genitori.
CENTRI PER FAMIGLIE
Si tratta di centri aperti in cui le famiglie e
i bambini si riuniscono per trascorrere insieme
tempo di qualità, ad esempio con i giochi
o la lettura, e accedere a workshop
e sessioni di counselling per genitori.
VISITE A DOMICILIO
I genitori ricevono visite di assistenti sociali o
educatori qualificati su base individuale e hanno
l’opportunità di praticare nuovi stili genitoriali
nel loro ambiente domestico. Sebbene costose,
le visite a domicilio possono accrescere
notevolmente il successo di un programma
se accompagnate a sessioni di gruppo.

Fundacion Balia,
in Spagna, è stata
fondata nel 2000 con
l’obiettivo di sostenere i
bambini che vivino in condizioni di vulnerabilità
e rompere il ciclo della povertà attraverso
l'istruzione. Balia organizza programmi durante
le vacanze scolastiche in modo che le famiglie
con risorse limitate possano godere di attività
ricreative ed escursioni, avere pasti regolari
garantiti e i genitori possano continuare a
lavorare. Benvenuta Fundacion Balia!
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LA STORIA DI TINTIN

“È una gioia
crescere e
trasformarsi
insieme a
mio figlio”

Dal 1971, ChildFund Filippine difende i diritti
dei bambini filippini che vivono in povertà.
Continua ad attuare programmi incentrati
sui bambini, basati sui diritti e sostenuti dalla
comunità, per aiutare a migliorare le loro
vite e avere un impatto nelle loro comunità.
ChildFund mira a garantire la corretta crescita
dei bambini, assicurandosi che siano sani, al
sicuro, istruiti e capaci. Benvenuto ChildFund
Filippine!

familiare dedicato, che ha guidato la mamma
su come aiutare Tintin ad esprimere più
chiaramente i suoi bisogni e sentimenti.
“Lavorando insieme alla nostra mentore
familiare, ho visto Tintin trasformarsi
gradualmente da un bambino timido che si
nascondeva dietro di me a un ragazzo vivace
ed energico. Da quando ho imparato ad
applicare l'approccio familiare promosso
da OneSky, ora ho interazioni migliori con
mio figlio. Ciò che rimane impresso
nei nostri cuori è sempre
il grande, genuino
e adorabile sorriso
di Tintin.”

La mamma di Tintin ha iniziato a frequentare
il centro assieme a suo figlio di quattro anni.
A causa della pandemia, il figlio non aveva
avuto molte opportunità di interagire con i
coetanei o di giocare all'aperto. Nella zona di
Sham Shui Po dove vivono, mancano strutture
di gioco sicure e pulite. La mamma ha anche
condiviso con i mentori familiari del Centro
la sua preoccupazione riguardo alla recente
diagnosi di ritardo nello sviluppo di Tintin.
Le prime volte, Tintin non parlava molto,
eppure si guardava intorno con curiosità.
Frequentando il Centro, Tintin e la mamma
hanno beneficiato di un grande sostegno,
anche grazie all’accompagnamento al
supporto specifico da parte del mentore

La mamma di Tintin
frequenta il centro per le
famiglie di P.C. Lee della
ONG partner OneSky a
Hong Kong.
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ORA DI FUTURO

In Italia, Ora di Futuro è un
progetto educativo per bambini
che riunisce insegnanti, famiglie,
scuole primarie e reti non-profit,
promosso da Generali Italia.
Le sue attività spaziano dal sostegno alla
genitorialità per famiglie con bambini tra 0 e 6
anni che vivono in condizioni di vulnerabilità,
a un progetto educativo volto a insegnare ai
bambini come gestire al meglio le proprie risorse
e prendere decisioni responsabili su temi quali
salute e benessere, ambiente e risparmio.
A ottobre, The Human Safety Net / Ora di Futuro
ha presentato presso l’Aula del Senato italiano
a Roma i risultati del suo terzo anno di attività.
In totale l'iniziativa ha ormai raggiunto più di
180.000 bambini delle scuole primarie che
partecipano al progetto. Ha inoltre rafforzato il
proprio impatto sulle famiglie più vulnerabili in
tutta Italia, in collaborazione con i partner di
The Human Safety Net: L’Albero della Vita,
Centro per la Salute del Bambino e Mission
Bambini.

LA STORIA DI FATIMA
Fatima, una madre che ha beneficiato del
programma The Human Safety Net / Ora di
Futuro, ha partecipato alla presentazione
a Roma, raccontando la sua storia alle
ONG partner, ai delegati e al Presidente del
Senato Italiano, Maria Elisabetta Casellati,
per condividere come la partecipazione al
progetto le abbia cambiato la vita.
“Il centro The Human Safety Net / Ora di
Futuro ci ha aiutato subito. Insieme ai miei
figli, siamo andati al centro e abbiamo
partecipato a tutte le sue attività. I bambini
hanno imparato nuovi giochi e io ho raccolto
idee su attività da fare a casa con loro. Ho
anche seguito corsi per imparare l’italiano e
l’informatica.”

Fatima è una mamma
che ha frequentato
il centro Ora di Futuro/
THSN dell’Albero della
Vita a Perugia.

“Ora ho anche grandi
sogni: comprare una
casa più grande, avere
maggiore sicurezza
economica, riprendere
gli studi e pensare al
futuro dei miei figli.”
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UNA RISPOSTA ALL’EMERGENZA DA COVID-19
La pandemia da COVID-19
ha posto i nostri partner e
beneficiari dinanzi a sfide
senza precedenti.

DIFFICOLTÀ EMOTIVE DEI GENITORI

Le famiglie vulnerabili sostenute dal
programma per le Famiglie sono state colpite
duramente da lockdown, scuole chiuse e in
molti casi perdita di posti di lavoro. Altrettanto
grave è stato l’impatto sui rifugiati sostenuti
dal programma per le Start-Up di Rifugiati.
Gli imprenditori attivi (ex partecipanti al
programma) spesso non avevano riserve
di liquidità e il sostentamento dipendeva
esclusivamente dalle loro entrate.

Ansia

68%

Senso di solitudine

53%

Depressione

17%

Rabbia

16%

Apatia

16%

Senso di inadeguatezza

14%

Stress

2%

Non ho provato difficoltà emotive

1%

Per tutti i nostri beneficiari, il COVID-19 ha
sottolineato il divario digitale: coloro che più
avevano bisogno del supporto digitale durante
la crisi sono stati quelli meno attrezzati per
accedervi.
Con il sostegno di The Human Safety Net,
molti nostri partner sono stati in grado di
espandere la propria portata digitale in modo
da rimanere vicini ai rispettivi beneficiari in
questi tempi difficili.

3 PASTI AL GIORNO
PRE COVID
34% NO 66% SI
3 PASTI AL GIORNO
POST COVID
92% NO 8% SI

Secondo un recente studio
della ONG partner L’Albero
della Vita, con la supervisione
scientifica dell’Università degli
studi di Palermo, l’emergenza
sanitaria ha messo tanti
genitori nelle condizioni di
non poter garantire ai propri
figli le cure essenziali e il soddisfacimento di
bisogni primari e secondari. Se i risultati dello
studio indicano i bisogni in Italia, le tendenze
sono comuni a vari Paesi colpiti da nuove ondate
di COVID-19 che influiscono sul benessere
economico e socio-emotivo delle famiglie della
rete. Una delle conseguenze più drammatiche
è legata alla diminuzione della sicurezza
alimentare dopo l’inizio della pandemia, con il
92% delle famiglie incapaci di garantire tre pasti
al giorno ai propri figli.
L’incertezza economica, tra le altre conseguenze
della pandemia, ha avuto un impatto diretto
sullo stato emotivo delle famiglie, con ansia
e solitudine tra le difficoltà maggiormente
segnalate.4
4 Fondazione Albero della Vita:
https://www.alberodellavita.org/emergenza-coronavirus/

Lacina, Francia
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THE HUMAN SAFETY NET
PER LE START-UP DI RIFUGIATI
I rifugiati hanno spesso
il talento e la motivazione per
costruire imprese di successo,
ma per farlo devono affrontare
molte sfide. Normative
complesse, una cultura nuova
e un ambiente lavorativo
sconosciuto sono tra gli
ostacoli più comuni.

5 Secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati (UNHCR), si stima che nel 2020 si siano registrati
nel mondo 26,4 milioni di individui con status di rifugiati.
Fonte: https://www.unhcr.org/60b638e37/unhcr-globaltrends-2020

Molti dei 26 milioni di rifugiati nel mondo
passano anni senza poter provvedere a se
stessi o contribuire all’economia locale.5
L’accesso alle opportunità del mercato del
lavoro, sia per imprenditori che per chi è in
cerca di un posto di lavoro, è un primo passo
fondamentale per costruire società realmente
inclusive e resilienti.
I rifugiati hanno spesso il talento e la
motivazione per costruire imprese di successo,
ma per farlo devono affrontare molte sfide.
Normative complesse, una cultura nuova e
un ambiente lavorativo sconosciuto sono
tra gli ostacoli più comuni. Molti non hanno
i contatti e l’accesso ai finanziamenti che
consentirebbero loro di trasformare i sogni
imprenditoriali in realtà. Il programma per le
Start-Up di Rifugiati li aiuta a costruire nuovi
mezzi di sostentamento nei Paesi ospitanti
attraverso formazione, coaching, accesso a
spazi di co-working e finanziamenti.

Da quando è stato lanciato, il programma The
Human Safety Net per le Start-Up di Rifugiati
ha sostenuto più di 1.900 rifugiati nel creare
296 start-up o nel trovare 371 posti di lavoro.
Lo scopo è innanzitutto garantire che i
rifugiati che hanno le capacità e la passione
imprenditoriale siano consapevoli che le
loro ambizioni possono essere trasformate
in realtà. Il programma The Human Safety
Net per le Start-Up di Rifugiati fornisce loro
le risorse necessarie. Il nostro obiettivo è
generare cambiamenti significativi nella
vita dei rifugiati, delle loro famiglie e delle
loro comunità come risultato dell’avvio
di questi lavori e imprese. Integrare le
persone attraverso il lavoro è essenziale per
accoglierle in una società più ampia e, in tal
modo, ne beneficiamo tutti noi
e le nostre economie.
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PER LE START-UP DI RIFUGIATI:
LA NOSTRA RETE DI ONG PARTNER
l programma per le Start-up di
Rifugiati è iniziato con due partner
nel 2017 ed è cresciuto fino a
diventare una rete di 16 ONG partner
che operano in 17 città in quattro
Paesi (Germania, Francia, Svizzera
e Italia) nel 2021.
Beneficiari totali:

1.934
N° di Partner:

N° di Paesi attivi:

16

4

N° di Start-up
create:

N° di lavori creati
da o per rifugiati:

296

371
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IL NOSTRO IMPATTO

Imprenditorialità

Occupabilità

I partecipanti sono consapevoli dell’esistenza di più opzioni
per l’inclusione socio-economica

74%

82%

dei partecipanti ha aumentato la
consapevolezza di come creare un’impresa

dei partecipanti ha aumentato la
consapevolezza dell’esistenza di più
opzioni per trovare un lavoro

I partecipanti hanno più competenze per creare
un’impresa o trovare un lavoro

77%

75%

dei partecipanti ha le competenze
per creare una nuova impresa

dei partecipanti ha le competenze per
entrare nel mercato di lavoro

“Le società e le economie più
innovative sono, prima di tutto, le
più inclusive. Scegliere l’inclusione
significa creare un ecosistema che
stimoli l’innovazione e, quindi, generi
un’intelligenza collettiva a beneficio
della società in generale e una
transizione ecologica fluida.”

I partecipanti beneficiano di una maggiore inclusione finanziaria

85%
dei partecipanti ha più risorse economiche
*Questionari per i partecipanti (auto-dichiarazioni) e osservazioni sono i metodi principali per la verifica

Benoît Hamon
CEO di Singa Global
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ATTIVITÀ PRINCIPALI
Il programma per le Start-up di Rifugiati offre loro gli strumenti per
diventare imprenditori di successo e integrarsi nel Paese ospitante.

Secondo un recente studio sull’ecosistema imprenditoriale dei rifugiati in Europa, “i nuovi
imprenditori hanno bisogno di servizi di supporto dedicato per poter superare difficoltà ulteriori”.6
Questo è ciò che le 11 ONG partner partner offrono agli imprenditori, adattando i principi e i
servizi dell’incubazione d’impresa alle esigenze dei rifugiati.

Dal suo lancio nel 2017, il programma per le Start-Up di Rifugiati ha fornito assistenza a 1.278 imprenditori
mediante quattro servizi che si sono dimostrati essenziali per promuovere la creazione d’impresa:
FORMAZIONE: i rifugiati sviluppano le proprie
idee d’impresa attraverso una formazione di
gruppo su capacità imprenditoriali (ricerche di
mercato, modelli di business, registrazione delle
imprese) o competenze professionali (ad esempio,
ristorazione, IT, sartoria).
I partner conducono anche seminari
sull’occupabilità per i rifugiati che decidono di
intraprendere un lavoro dipendente retribuito
piuttosto che avviare una propria impresa.

6 Maggiori informazioni a pag. 43

SOSTEGNO INDIVIDUALE: i partner organizzano
sessioni di coaching e mentoring individuali
atte a fornire supporto personalizzato per lo
sviluppo d’impresa e superare le difficoltà.
SPAZI DI LAVORO CONDIVISI: la maggior parte
delle ONG partner offre accesso a spazi di
coworking che forniscono ai nuovi imprenditori
lo spazio fisico e una comunità stimolante in
cui imparare e sostenersi a vicenda.
FINANZIAMENTI: l’accesso al capitale
di avviamento rimane una delle sfide più
importanti per gli imprenditori rifugiati, perché
molti arrivano senza fondi personali o senza
una storia creditizia.

PERCHÉ L'IMPRENDITORIALITÀ DEI
RIFUGIATI È IMPORTANTE
Per molti rifugiati che arrivano in Europa le
barriere alla piena inclusione economica sono
molteplici.7 L’imprenditoria rappresenta un
modo concreto per ottenere il proprio successo
economico e realizzare le proprie aspirazioni.8
L’impegno come imprenditori però non ha solo
risvolti personali, ma il potenziale di moltiplicare
i benefici ben oltre il livello individuale.
I rifugiati che decidono di intraprendere una
carriera imprenditoriale, mettendo in gioco le
proprie capacità e la propria determinazione,
portano benefici a loro stessi, al paese nel
quale si sono stabiliti e spesso anche al proprio
paese di origine, favorendo il movimento
di risorse e competenze.9 L’indipendenza
economica garantita dall’imprenditoria e le
competenze richieste, fanno sì che il successo
imprenditoriale diventi un volano di sviluppo
e di inclusione, migliorando l’offerta di lavoro
a livello locale, creando valore economico
e aumentando il potere d’innovazione delle
comunità locali nei quali questi imprenditori
si stabiliscono.10 Evidenze raccolte di recente
suggeriscono che gli imprenditori rifugiati e
migranti in Italia provvedono ad attività
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LA STORIA DI MOHAMAD

commerciali essenziali per le economie
urbane, come riempire posti vacanti o fornire
servizi professionali spesso non offerti da
imprese locali. In altri Paesi europei invece si
è registrato un marcato spostamento negli
ultimi anni dell’imprenditoria migrante verso
settori più innovativi, come i TIC (Tecnologie
dell’informazione e della comunicazione) e
FAI (Finanza, Assicurazioni e Immobiliare).11
Questo cambiamento testimonia il
potenziale di crescita che si otterrebbe se gli
imprenditori migranti in Europa si rivolgessero
a un segmento più ampio dell’economia.
7 OECD (2019), “Policy brief on refugee entrepreneurship”,
OECD SME and Entrepreneurship Papers, No. 14, OECD
Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/70571d6f-en.
(in inglese)
8 Henrik Barth, Ghazal Zalkat, Refugee entrepreneurship in
the agri-food industry: The Swedish experience, Journal of
Rural Studies, Volume 86, 2021, Pages 189-197, ISSN 07430167, https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.06.011.
(in inglese)
9 Noemi Sinkovics, A. Rebecca Reuber, Beyond
disciplinary silos: A systematic analysis of the migrant
entrepreneurship literature, Journal of World Business,
Volume 56, Issue 4, 2021, 101223, ISSN 1090-9516, https://
doi.org/10.1016/j.jwb.2021.101223. (in inglese)
10 Vedere nota 3.
11 Rapporto Mig.En.Cube 2021. https://site.unibo.it/mig-encube/en/results. (in inglese)

Quando Mohamad è fuggito dalla Siria,
ha dovuto lasciare la boutique di moda
internazionale che aveva a Damasco. Dopo aver
superato gli esami alla German Master School
for Fashion di Monaco, è entrato nel programma
Social Impact Lab di Monaco gestito dal
partner di The Human Safety Net in Germania,
che lo ha sostenuto nel lancio della sua nuova
boutique, “eliev”. Tuttavia, appena un anno dopo
l’apertura, la pandemia globale da Covid-19 ha
colpito in modo particolarmente duro artigiani
e piccoli negozi. Il sostegno che ha ricevuto
per diventare un imprenditore di successo lo
ha spinto a voler fare anche lui qualcosa per gli
altri, così Mohamad ha avviato una campagna di
finanziamento collettivo per sostenere gli artisti
siriani nei campi profughi in Giordania, dove molti
sono lì bloccati e incapaci di mantenersi.
In riconoscimento di questo lavoro, nel
settembre 2021, Mohamad è stato insignito del
The Human Safety Net Newcomer Award in
occasione della prima edizione del Sustainable
Impact Awards. “La moda è l’ossigeno senza il
quale non posso immaginare la mia vita. Il mio
desiderio per il futuro è realizzare i miei sogni,
sia per eliev, ma anche per lavorare con le ONG
già presenti nei campi, offrendo lavoro equo ad
altri rifugiati in tutto il mondo.”

“Il mio sogno
è offrire un lavoro
equo ad altri
rifugiati nel mondo”
Mohamad ha partecipato
al programma per le
Start-Up di Rifugiati di
Social Impact a Monaco
di Baviera.
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LA RISPOSTA DELLA RETE
ALLA CRISI IN AFGHANISTAN
L’evacuazione d’emergenza dei cittadini afgani
dal proprio Paese nell’agosto 2021 ha dato
il via a iniziative specifiche di soccorso e asilo
da parte di paesi.

Mentre ciò accadeva, i partner
di The Human Safety Net sono
entrati in azione, non solo
attivando le loro reti locali per
supportare chi era in arrivo,
ma anche coordinandosi con
autorità e attivisti per aiutare
nelle procedure di evacuazione.
Noi di The Human Safety Net crediamo
fermamente nella necessità di un’azione
coordinata da parte della società civile per
sostenere l’inclusione a lungo termine dei
rifugiati nella nostra comunità europea.
Per questo motivo scegliamo di sostenere i
programmi per l’occupazione e l’imprenditorialità
a servizio dei rifugiati come chiave per
promuovere l’integrazione in modo sostenibile.

The Human Safety Net è stata orgogliosa di sostenere i propri partner, che hanno risposto in
maniera così efficace ai bisogni urgenti delle loro comunità, e siamo determinati a proseguire
il nostro impegno a sostegno dei cittadini afghani evacuati in tre modi:

3.

1.
CREANDO
OPPORTUNITÀ
DI IMPIEGO
per le persone evacuate
dall'Afghanistan

2.
SOSTENENDO
GLI ATTORI DELLA
SOCIETÀ CIVILE
che lavorano per
l’integrazione a lungo
termine dei rifugiati
afgani in Europa

STRINGENDO
ALLEANZE
tra organizzazioni
internazionali, imprese,
organizzazioni non-profit
e governo per creare una
risposta coordinata che
non lasci indietro
nessuno
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I nostri programmi • Per le Start-up di Rifugiati

LA STORIA DI ABBAS E SHAKIBA
ABBAS

“Per me è molto
importante
aiutare le persone
in difficoltà.”
“Tutti sono stati sorpresi dall’arrivo dei
talebani e in pochissimo tempo molte persone
si sono ritrovate in pericolo. Tra i miei amici
e la mia famiglia, ci sono molti attivisti e
giornalisti. Non c’era altra scelta che aiutarli a
fuggire. Partecipare allo sforzo di evacuazione
è stata un’esperienza molto forte per me,
piena di emozioni.
Sono orgoglioso di sapere che alcune delle
persone evacuate da Kabul stanno cercando
di capire come avviare un’attività e diventare
imprenditori. Il programma di imprenditorialità
di SINGA mi ha mostrato cosa significa avere
uno scopo, di essere in grado di fare qualcosa
che mi appassiona, che è importante per la
società e che renderà felici molte persone.
SINGA mi ha aiutato a fondare la mia azienda,
Pizza Bobo, ma mi ha anche permesso di

costruire una rete, costruire amicizie e
migliorare la mia conoscenza della lingua
francese.”

SHAKIBA
“È successo tutto molto velocemente, il mondo
è crollato in un attimo. Non mi aspettavo che
mi chiedessero di aiutare nelle evacuazioni.
Quando mi hanno chiamato, ho detto subito
di sì, senza fare domande, perché si trattava di
salvare delle vite. A seguito delle evacuazioni,
a fine 2021, ho fatto domanda per partecipare
all’incubatore di SINGA con un nuovo progetto:
la creazione di un luogo per mantenere vivo
l’Afghanistan a Parigi. Da quando sono stata
accettata al Progetto dell’incubatore sono
molto speranzosa di tutto ciò che la mia
impresa potrà costituire per i nuovi arrivati
dall’Afghanistan.”

Sia Abbas che Shakiba
hanno partecipato al
programma per le start-up
di rifugiati di SINGA a Parigi.
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FINANZIARE L’IMPATTO
SU LARGA SCALA
Nel 2021, nell’ambito della
seconda edizione dell’iniziativa
Scale-Up Impact, The Human
Safety Net ha identificato
quattro programmi ad alto
potenziale all’interno della sua
rete di ONG e ha fornito loro
contributi finanziari e supporto
allo sviluppo di competenze, per
consentire loro di raggiungere
ancor più famiglie vulnerabili
e rifugiati, a livello nazionale e
internazionale. Insieme alle sue
ONG partner, The Human Safety
Net ha condotto un processo
di rigorosa valutazione dei
rispettivi programmi.

L’obiettivo di Scale-Up Impact non è solo
quello di sostenere l’espansione di progetti.
L’intenzione è anche quella di fornire alle ONG
partner una base finanziaria che consenta loro
di accedere a ulteriori finanziamenti e supporto
da parte di altre organizzazioni pubbliche e
private. Il totale di € 7 milioni investiti da The
Human Safety Net è stato incrementato con

€ 2,9 milioni in cofinanziamenti da parte di altre
organizzazioni. The Human Safety Net fornisce
alle organizzazioni beneficiarie anche il supporto
per lo sviluppo di competenze in collaborazione
con Ashoka, una delle principali reti internazionali
di imprenditori sociali al mondo, per consentire
ai beneficiari dei programmi di finanziamento di
accrescere il proprio bagaglio tecnico.

Nel 2021 sono state assegnati i seguenti finanziamenti “Scale-up Impact” per sviluppare strategie
di espansione:
ORGANIZZAZIONE

PAESE

OBIETTIVO

VIETNAM

Raggiungere, attraverso in modello
multicanale, un’ampia platea di famiglie
che vivono in contesti vulnerabili in 15
province del Paese

Rastimo Zajedno

CROAZIA

Espandere il programma di genitorialità
a livello nazionale con il Ministero
per la demografia, la famiglia, i giovani
e le politiche sociali

Big Brothers Big Sisters

AUSTRIA

Ampliare di 15 volte la portata
del mentoring attraverso
la piattaforma digitale

Tailwind Consortium

GERMANIA

Unire cinque ONG partner e replicare
il modello di programma in tre nuove
regioni poco servite della Germania

UNICEF Vietnam
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SCALE-UP IMPACT: L’ESEMPIO DELLA CROAZIA

Rastimo Zadejno (Growing Up Together) è
una delle principali ONG in Croazia, la cui
missione è sostenere i genitori di bambini
piccoli attraverso programmi di supporto alla
genitorialità efficaci e accessibili. Per ampliare
il suo impatto, Rastimo Zadejno si adopera
per la condivisione di conoscenze offrendo ad
altre organizzazioni una formazione su come
implementare con successo i propri programmi.

in tutta la Croazia. Il programma forma
professionisti impiegati nei centri per famiglie
gestiti dal governo, che offrono programmi di
sostegno alla genitorialità per famiglie con
bambini di età compresa tra 0 e 6 anni. Mira
a promuovere le competenze e le prospettive
necessarie a creare un ambiente positivo per
lo sviluppo della prima infanzia.

Rastimo Zadejno è partner di The Human
Safety Net dal 2019. È stata selezionata nel
secondo ciclo dell’iniziativa Scale-Up Impact
per promuovere il programma “Growing Up
Together” (Crescere insieme), in collaborazione
con il Ministero croato per la demografia,
la famiglia, i giovani e le politiche sociali. Il
sostegno di Scale-Up Impact consiste in un
contributo finanziario, un pacchetto di sviluppo
delle competenze fornito da Ashoka, partner di
The Human Safety Net, e una collaborazione
con un ente riconosciuto per una valutazione
esterna del progetto.

SCALE-UP IMPACT TIMELINE

Tutto questo permette l’espansione di un
programma pilota co-progettato con UNICEF,
che viene ora implementato in 85 comuni

ONG partner con forte impatto
sociale sostenuta da volontari,
indentificata da The Human
Safety Net in Croazia

Grazie alla combinazione di sostegno locale e
globale di The Human Safety Net, nel primo
anno in cui ha beneficiato di Scale-Up Impact,
Rastimo Zadejno ha già visto una crescita nove
volte superiore alla sua capacità iniziale di
raggiungere le famiglie vulnerabili, e intende
continuare a sostenere sempre più famiglie su
tutto il territorio nazionale.

Riceve fondi tramite
l’iniziativa Scale Up Impact

Entro il 2023, il programma
è completamente adottato
dal governo

Assume staff a contratto,
Lo sviluppo delle competenze promosso
fa domanda per Scale-Up
da The Human Safety Net sostiene la
Impact con il sostegno di The ONG partner e determina una crescita
Human Safety Net in Croazia
esponenziale dei beneficiari

Le prime attivazioni dei moduli di educazione finanziaria in Indonesia

The Human Safety Net in azione

I nostri programmi

CORSI DI EDUCAZIONE FINANZIARIA
PER I GENITORI
Secondo l’Indagine globale sull’alfabetizzazione
finanziaria,12 un’ampia percentuale della
popolazione adulta mondiale ha problemi
di alfabetizzazione finanziaria, un deficit
che colpisce soprattutto I genitori giovani
in famiglie a basso reddito. La pandemia
da COVID-19 ha esacerbato le difficoltà
finanziarie, rendendo ancora più importante
per i genitori avere conoscenze e strumenti per
poter prendere decisioni prudenti e far fronte
alle spese di emergenza.
The Human Safety Net ha chiesto ad
Aflatoun International, una ONG specializzata
nell’educazione sociale e finanziaria per milioni
di bambini in tutto il mondo, di effettuare una
revisione dei programmi per genitori e scoprire
quanti includevano un modulo sull'educazione
finanziaria. Lo studio derivante, “Educazione
finanziaria nei programmi di genitorialità per
lo sviluppo della prima infanzia” (“Financial
Education in Early Childhood Development
Parenting Programmes”), è stato pubblicato
il 28 ottobre e ha mostrato che, se di solito

i programmi di genitorialità forniscono
informazioni su alimentazione, salute e cura,
solo pochissimi prevedono un'educazione
finanziaria.
The Human Safety Net e Generali sono nella
posizione ideale per colmare questa lacuna,
con la combinazione delle rispettive esperienze
nel sostegno alle famiglie vulnerabili e nella
gestione finanziaria. In stretta collaborazione
con l’UNICEF, The Human Safety Net ha
sviluppato nuovi moduli di alfabetizzazione
finanziaria adattati appositamente alle
esigenze delle famiglie vulnerabili, che
includono argomenti quali il risparmio
intelligente, la pianificazione delle spese
e il prestito di denaro.
Nel corso del 2021, sono stati avviati dei
progetti che utilizzano questi moduli in Italia
e in Indonesia. Oltre alla tradizionale forma in
presenza, i progetti hanno esplorato anche altri
meccanismi di comunicazione (come radio, TV,
social media e messaggistica).

12 Standards & Poor, Global Financial Literacy Survey: https://gflec.org/initiatives/sp-global-finlit-survey/ (in inglese)

I progetti inoltre hanno esplorato diversi
modi per collegare l’educazione finanziaria ai
programmi di assistenza all’infanzia.
Conclusa la sperimentazione, The Human
Safety Net pianificherà una seconda fase del
progetto e metterà a disposizione i moduli di
educazione finanziaria all’interno del proprio
programma per le Famiglie, offrendolo alla sua
comunità di ONG in tutto il mondo.
La partnership di The Human Safety Net
e l’UNICEF è stata resa possibile grazie
al contributo congiunto di Generali e
oltre 21.000 dipendenti che hanno effettuato
donazioni a WeSHARE, il piano
di partecipazione azionaria del Gruppo.
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ASSIEME ALL’UNIVERSITÀ DI OXFORD
PER DIFFONDERE I CONSIGLI PER I GENITORI
Genitori sotto stress

Durante la pandemia da
COVID-19, tutti i genitori,
ma soprattutto chi vive in
condizioni di vulnerabilità,
hanno dovuto affrontare
ulteriori ansie e stress.
Numerosi studi hanno dimostrato che i
bambini piccoli a rischio di sviluppare disturbi
dell’apprendimento o della socializzazione che
vivono in condizioni di stress hanno maggiori
probabilità di veder emergere i sintomi di
queste condizioni. In cerca di un’iniziativa
globale con una soluzione che potesse essere
adottata rapidamente in molti paesi diversi,
The Human Safety Net ha collaborato con
l’iniziativa dell’Università di Oxford, Parenting
for Lifelong Health (PLH), che fornisce un
pacchetto di programmi di genitorialità open
source e disponibili a tutti, progettati per
favorire l’interazione positiva tra genitori e figli.
I programmi sono stati sviluppati e testati in
collaborazione tra l’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) e diverse università di tutto

Accogliere
un neonato

Genitori sotto stress

Essere
genitori di
adolescenti
Genitori sotto stress

Tempo di
qualità

Genitori sotto stress

Prenditi
cura di te
stesso

il mondo. Il pacchetto PLH include una serie
di schede di consigli per genitori, sviluppati
dall’Università di Oxford, che contengono
messaggi semplici, empatici e potenti per
aiutare i genitori a migliorare le loro relazioni
familiari, prendersi cura della loro salute

mentale, far fronte a comportamenti difficili
dei bambini e gestire routine e stress.
https://www.thehumansafetynet.org/
parentingtips
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UN HACKATHON
GLOBALE
Nel 2021, più di 1.000 dipendenti di Generali
hanno partecipato a un “hackathon” digitale
globale per tradurre questi consigli per i
genitori in 22 lingue, consentendone così la
rapida diffusione in un’ampia varietà di paesi
al culmine della pandemia.

I nostri programmi

Francesco
Italia

“Ho aderito
per offrire un
aiuto concreto,
condividendo tempo
e competenze.
Lavorando insieme,
abbiamo reso possibile
ciò che da soli sembrava
impossibile, sentendoci parte di una
grande comunità.”

Silvia
Italia

Windra
Indonesia

“Sono molto felice di essere coinvolto
nelle iniziative di The Human Safety
Net, tra cui l’Hackathon, dove possiamo
lavorare assieme grazie alle nostre idee
e aspirazioni
con l’obiettivo di
creare
un contributo
positivo per le
comunità
più vicine.”

“Personalmente ritengo sia stata una
valida opportunità per supportare
concretamente le famiglie, ma anche
per contribuire a rafforzare il nostro
movimento in un contesto più ampio.
Infatti, grazie all’Università di Oxford,
UNICEF e l’Organizzazione Mondiale
della Sanità, abbiamo la possibilità di
essere ancora più d’aiuto.”
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TRE PROGETTI PILOTA
PLH ha quindi sviluppato tre progetti pilota
con il supporto dei team di The Human Safety
Net in Malesia e nelle Filippine, sperimentando
diverse tecnologie per aumentare la portata dei
suoi consigli per genitori, quali la condivisione
tramite messaggi di testo (ParentText), tramite
un formato interattivo online (ParentChat) o
tramite ParentApp. PLH ha anche collaborato
con i partner nazionali di The Human Safety
Net per adattare e diffondere i consigli per i
genitori nelle diverse lingue e contesti locali.
A novembre 2021 il team PLH
dell’Università di Oxford è stato
insignito dal Consiglio per la ricerca
economica e sociale del Regno Unito di un
premio d’impatto per "il suo eccezionale
impatto sociale ed economico” e la abilità
di mobilitare risorse su scala globale in
risposta alle sfide che il COVID-19 ha
presentato a genitori in tutti il mondo.

L’iniziativa globale PLH, grazie a questi e molti
altri sforzi, ha ora raggiunto più di 1 bambino
su 5 tra quelli che si stima siano vittime di
violenza in, circa 210 milioni in tutto il mondo13.
I risultati preliminari delle valutazioni nelle
Filippine mostrano risultati molto positivi, tra
cui meno abusi emotivi e fisici.

4,7 MILIONI
DI GENITORI E FIGLI
RAGGIUNTI IN
MALESIA E FILIPPINE
13 Centers for Disease Control and Prevention (2018), “Research brief: One billion children
across the world are exposed to violence in childhood each year.” (articolo in inglese)
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CONDIVIDIAMO CONOSCENZE PER
AUMENTARE IL NOSTRO IMPATTO COLLETTIVO
Dopo quattro anni di sostegno
focalizzato su programmi di
sviluppo della prima infanzia
e nell’inclusione dei rifugiati
attraverso il lavoro, The Human
Safety Net ha riconosciuto
come alcune delle evidenze
che sottostanno alle strategie
di questi due programmi
richiedano una rinnovata
attenzione.
L’analisi approfondita e la condivisione dei
bisogni e dei risultati ottenuti dai partner con
reti internazionali di esperti del settore è quindi
fondamentale per migliorare l’efficacia dei
programmi e amplificare il nostro impatto.

EDUCAZIONE FINANZIARIA
PER I GENITORI
Mentre molti programmi per genitori
forniscono consigli sull'alimentazione, la
salute e l'assistenza, pochissimi forniscono
educazione finanziaria. The Human Safety Net
punta a capire fino a che punto i programmi
per genitori non solo trasmettono messaggi

essenziali su salute, nutrizione
e svilluppo della prima infanzia,
ma possano supportare anche le
famiglie nel prendere decisioni
finanziarie migliori. Abbiamo
collaborato con Aflatoun
International per rivedere gli
elementi di educazione finanziaria
nei programmi esistenti per i
genitori di bambini piccoli. Lo
studio fornisce la base per una
partnership che abbiamo lanciato
assieme a UNICEF per sviluppare e testare
un modulo di formazione di alfabetizzazione
finanziaria, che includa
argomenti come "identificare
le fonti di reddito", "risparmio
intelligente", “bilancio familiare
di base” e "prestito di denaro".
I progetti pilota hanno avuto
luogo in Italia e in Indonesia.
https://www.
thehumansafetynet.org/
amplifying-impact/corporatesocial-innovation/financialeducation-for-parents

UNA MAPPATURA DEGLI ECOSISTEMI
EUROPEI PER SUPERARE LE BARRIERE
Sostenere l'imprenditorialità tra migranti e
rifugiati è un modo efficace per includerli
nelle economie locali. Questo studio ha
mappato gli attori chiave a sostegno degli
nuovi imprenditori in 10 paesi in Europa
(Austria, Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi
Bassi, Spagna, Svezia, Turchia e Regno Unito)
raccogliendo le opinioni dei professionisti sulle
attuali strutture e barriere e selezionando
buone pratiche. Il rapport evidenzia le
opportunità per rafforzare il sostegno per i
nuovi imprenditori sia a livello di
ecosistema che di programma.
https://www.thehumansafetynet.
org/stories-and-news/news/
all/Refugee-Entrepreneursmapping-European-ecosystems-toovercome-the-barriers

The Human Safety Net Relazione Attività 2021

Studio sugli imprenditori rifugiati in Europa
La collaborazione con Impact Hub ha mappato lo stato dell’imprenditoria dei rifugiati
in Europa, definendo raccomandazioni
concrete per costruire un percorso più
coerente di supporto agli imprenditori.

Educazione finanziaria per genitori
Lancio dalla partnership con UNICEF,
ospitato da The Human Safety Net in
collaborazione con UNICEF e Aflatoun
International, grazie al supporto di
WeSHARE.

THSN NetWorks 2021 L’evento annuale
di The Human Safety Net sul tema della
“Rinascimento Covid” si è focalizzato sul
sostegno alla rivoluzione ‘ibrida’ delle ONG,
favorendo gli scambi di esperienze per
tutti i membri della comunità.

Conferenza INSPIRE
Conferenza regionale organizzata da
UNICEF e OMS in cui The Human Safety
Net ha presentato come sostiene lo
sviluppo dei consigli per i genitori e
l’ampliamento dei progetti in Vietnam.

EVPA Collabora per l'impatto Partecipazione
al European Venture Philanthropy
Association (EVPA) per mobilitare le risorse
per contribuire allo sviluppo delle organizzazioni sociali e alle attività commerciali
delle imprese.
CFE Vertice globale sull’imprenditoria dei
rifugiati The Human Safety Net è stata
partner del principale evento europeo per
l’imprenditorialità dei rifugiati, organizzato
dal Centre For Entrepreneurs di Londra.

NOVEMBRE

MARZO
GIUGNO

Nel 2021, i membri del team di The Human
Safety Net hanno partecipato a una serie
di tavole rotonde, presentando l’esperienza
della Fondazione nel mondo su temi quali
l’imprenditorialità dei rifugiati, la genitorialità
e l’innovazione sociale aziendale. Il forte
legame con ONG partner impegnate a sostegno
delle comunità nei rispettivi paesi permette
a The Human Safety Net di raccogliere
continuamente dati aggregati sui settori in cui
opera. Inoltre, lo stretto coinvolgimento in tutti
i progetti, insieme ad una portata globale e
l’apporto di competenze di Generali, permette
di avere una prospettiva anche comparativa.
Questa posizione ibrida è un punto di forza
che The Human Safety Net vuole sfruttare al
meglio: elevare le voci e le esigenze locali nelle
discussioni globali, e allo stesso tempo mettere
le migliori pratiche sviluppate a livello globale
a disposizione dei propri partner locali.

OTTOBRE

The Human Safety Net è
sempre alla ricerca di nuove
forme di condivisione delle
lezioni che ogni giorno vengono
apprese sul campo.

GENNAIO

VOCI LOCALI, CONVERSAZIONI GLOBALI

EVPA Investors for Impact & C-Summit
Presentazione della strategia di Scale-Up
Impact e delle attività a sostegno dei
rifugiati.
Ashoka Change Makers Summit
Presentazione delle attività di The Human
Safety Net in due diverse sessioni sulle
aziende come agenti del cambiamento
e l’imprenditorialità dei rifugiati.
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UNA RETE APERTA E GLOBALE
The Human Safety Net
è una comunità che porta avanti
azioni comuni per amplificare
l'impatto di ciascuna
organizzazione.
Fin dall'inizio, è stata concepita come una
rete aperta, lieta di accogliere altre istituzioni,
aziende e fondazioni affini che desiderano
unire le forze per sostenere i suoi programmi.
Il 2021 ha visto l'ingresso di importanti aziende
e organizzazioni che hanno scelto di aderire
alla nostra rete e dedicare risorse finanziarie,
beni e servizi per amplificare l'impatto dei
nostri programmi e collaborare assieme.
Le partnership infatti rappresentano un'enorme
opportunità per co-creare soluzioni, imparare
gli uni dagli altri e unire le risorse per ottenere
il massimo potenziale di impatto.
Grazie a queste partnership, The Human
Safety Net è stata in grado di offrire pro-bono
ulteriori servizi di supporto legale, tecnico e di
altra natura alle ONG partner della nostra rete
globale.

Fondazione Italiana
Accenture ha messo a
disposizione i suoi esperti
di tecnologia per offrire
consulenza pro-bono a
Mission Bambini, partner di The Human Safety
Net, e aiutarla a sviluppare Bambini Patapum,
una piattaforma dedicata a genitori e bambini
per aiutarli a giocare, imparare e trascorrere
tempo di qualità insieme durante il lockdown.
Questa partnership mira ad aiutare un numero
sempre maggiore di genitori e figli, oltre a
rendere la piattaforma digitale disponibile
ad altre organizzazioni e a migliorarne
l'accessibilità.

Hogan Lovells ha offerto
consulenza pro-bono ad
alcune ONG partner di The
Human Safety Net in diversi
settori di assistenza legale,
dalla stesura di contratti
alla governance, dalle questioni di privacy alla
responsabilità professionale. In Germania i loro
esperti hanno sostenuto due partecipanti al
programma “Imprenditoria per rifugiati” della

Aachen Community Foundation, mentre a
Stoccarda due esperti di diritto tributario di
Hogan Lovells offrono supporto a Singa. Nel
Regno Unito, un team di tirocinanti e mentori
con sede in Regno Unito e Sud Africa ha fornito
consulenza al programma PLH dell'Università
di Oxford attraverso il programma HL BaSE
Training per la creazione di un'entità aziendale
in Regno Unito e Sud Africa, fornendo a PLH
diverse opzioni di struttura aziendale.

Cisco ha collaborato con
The Human Safety Net alla
creazione e lancio di un
centro per la formazione delle
competenze digitali, sia per gli
imprenditori rifugiati che per i rifugiati in cerca
di lavoro in Germania. Il centro è sviluppato in
collaborazione con ReDi School, partner di The
Human Safety Net, e coinvolge altri attori quali
Steelcase e il Comune di Monaco. Gli esperti
di Cisco, con la Cisco Academy, formano i
rifugiati nelle competenze digitali, che spaziano
dall'alfabetizzazione digitale di base all'analisi e
programmazione avanzata.
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Collaborare con The Human Safety Net per
sostenere finanziariamente le ONG significa
non solo fare leva sulle risorse, la portata
e la conoscenza della nostra rete globale
di fondazioni ed uffici locali, ma anche
condividere la metodologia e i risultati
della due diligence messi a disposizione da

Generali e The Human Safety Net. Inoltre,
The Human Safety Net monitora attivamente
i risultati; tutto questo lavoro viene condiviso
con i co-finanziatori, permettendo a tutte
le parti coinvolte di investire nei programmi
ottimizzando i costi di monitoraggio e gestione.

€ 6.950.000
2019-2021 CO-FINANZIAMENTO
3,7 Mln

2,5 Mln

Mareike
van Oosting
Responsible Business Manager EMEA,
Hogan Lovells

“Collaborare con The Human Safety Net
è una grande opportunità per utilizzare
le nostre competenze legali in modo
significativo. Lavorare con rifugiati e
migranti e aiutarli a realizzare le loro idee
imprenditoriali è un modo straordinario
per promuovere l’inclusione sociale ed
economica.”

750 mila

Totale del 2019

Settore privato

Totale del 2020

Settore pubblico

Totale del 2021

Fondazioni

Altri
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La partnership con
l’impresa sociale Con
i Bambini permette di
raddoppiare il numero
di centri per famiglie
in Italia.
Con i Bambini è un'impresa sociale impegnata
nella lotta alle disuguaglianze educative in
Italia. Nel 2021 Con i Bambini ha deciso di
affiancare il contributo di The Human Safety
Net di oltre € 1 milione al Centro per la Salute
del Bambino, mettendo a disposizione oltre
€ 1 milione per moltiplicare l'impatto dell'intero
programma. Con un investimento complessivo
di oltre € 2 milioni, l'obiettivo è quello di
raggiungere altri 7.200 genitori e 6.000
bambini, portando il modello 'Villaggio per
Crescere' del Centro per la Salute del Bambino
in 15 nuove località, raddoppiando da 16 a 31
il numero di centri nel paese. Il programma
coinvolgerà anche molti altri stakeholder,
compresi i comuni, con l'ulteriore sostegno della
Cooperativa Sociale Orsa e dell'Associazione
Porta Aperta.

La partnership con ERSTE
Stiftung, la più grande
fondazione bancaria
austriaca, sostiene lo
Scale Up del programma
Big Brothers Big Sisters in Austria.
Nel 2021, ERSTE Stiftung ha deciso di
sostenere con una donazione di € 30.000 lo
scale up di FAME, il progetto di Big Brothers
Big Sisters, partner di The Human Safety Net
e destinatario di un finanziamento “Scale Up
Impact” nel 2021. Grazie a questo sostegno,
BBBS mira a espandere il proprio programma
di mentoring, che accoppia volontari adulti
con famiglie che che vivono in circostanze
di vulnerabilità, a tutte le regioni austriache.
L’organizzazione utilizza strumenti digitali e si
avvale di partnership con enti locali per offrire
al più ampio numero possibile di persone la
propria offerta di mentoring, espandendo al
contempo il numero di workshop in presenza
offerti a genitori e bambini.

Collaborazione con
Schöpflin Stiftung per
sostenere l’inclusione
economica di rifugiati
e migranti in Germania.
The Human Safety Net collabora con Schöpflin
Stiftung, una delle principali fondazioni
tedesche attive nel sostenere inclusione
economica e cittadinanza attiva in Germania,
per finanziare le proprie ONG partner attive
nel fornire gli strumenti, le risorse e le reti
necessarie a rifugiati e migranti per avviare
imprese di successo nel paese. Schöpflin
Stiftung ha sostenuto i partner di The Human
Safety Net con € 316.000 di donazioni dal
2019, e si è unita a The Human Safety Net
nel fornire finanziamenti per lo Scale Up del
programma per i Rifugiati previsto per il 2022.
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UN SUPPORTO NON SOLO FINANZIARIO
La Fondazione, oltre alle attività di finanziamento,
fornisce forme di supporto non finanziario
a ciascuna delle ONG partner. All’inizio della
collaborazione, condividiamo il nostro quadro
comune per la misurazione dell’impatto collettivo
e promuoviamo lo sviluppo delle capacità per
assicurarci insieme di poter misurare i risultati a
lungo termine dei programmi.
Inoltre, mettiamo a disposizione la nostra
piattaforma globale di volontariato dove
offriamo ai partner opportunità per rafforzare la
loro organizzazione o collaborare direttamente
a progetti a sostegno di famiglie e rifugiati.
Nel 2021 abbiamo lanciato piattaforme
condivise di raccolta fondi che ci permettono
di snellire tutte le campagne del personale
di Generali in supporto alle ONG partner, e
forniamo supporto ai team locali di The Human
Safety Net nella formalizzazione del loro status
di non-profit per incentivare ulteriormente le
donazioni dei dipendenti. Per i partner con
esigenze specifiche, mobilitiamo la rete di
partner aziendali a livello sia globale che locale
per trovare supporto pro-bono in risposta a
richieste specifiche.

Gregor
Austria

“Da qualche mese ho il privilegio di
affiancare un ragazzo, Thomas, come suo
mentore con l’ONG partner, Big Brothers
Big Sisters. In questo periodo sono
successe molte cose. Per me il tempo che
passo con Thomas è prezioso. Vedere il
mondo attraverso gli occhi di un bambino
e acquisire così una nuova prospettiva
cambia un piccolo pezzo della mia visione
del mondo.”

Per incentivare la partecipazione
dei volontari ai nostri programmi
e amplificare il loro impatto,
The Human Safety Net attiva tre
tipi di volontariato:

Volontariato basato sulle competenze:
sfruttiamo il know-how aziendale di
Generali (ad es. competenze finanziarie, di
comunicazione e IT) per offrire formazione e
coaching alle ONG o direttamente alle famiglie
e ai rifugiati che partecipano ai programmi.
Volontariato di programma:
dedichiamo il tempo dei nostri dipendenti ad
attività per famiglie e rifugiati che partecipano
ai programmi promossi da The Human Safety
Net, dalle attività del tempo libero (ad es.
gioco e sport) alle attività formative (ad es.
apprendimento delle lingue e lettura).
Altri tipi di volontariato:
sosteniamo l'impegno a lungo termine con i
nostri partner e ne ampliamo la portata con
attività di raccolta fondi e di sensibilizzazione
pianificate e gestite da volontari.
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UNA COMUNITÀ GLOBALE DI 500 AMBASSADOR
PER AMPLIFICARE IL NOSTRO IMPATTO SOCIALE
Sono benvenute tutte le forme
e tutti i livelli di coinvolgimento
dei volontari di The Human
Safety Net, perché anche una
sola ora di tempo può avere un
impatto sulla vita delle persone.
Per accogliere le persone disposte a farsi
coinvolgere di più, Generali ha creato una
comunità di 500 dipendenti e agenti che
vogliono impegnarsi per un anno intero
come Ambassador di The Human Safety
Net nei loro rispettivi Paesi.
Ogni Ambassador si dedica a promuovere le
attività The Human Safety Net nel proprio
Paese con un unico obiettivo: amplificare il
nostro impatto.

“Sono molto orgogliosa di aver
intrapreso questo viaggio come THSN
Ambassador. Vedo che stiamo avendo
un grande impatto con tante piccole
azioni, e in più mi sento parte di
un fantastico gruppo di persone
internazionali molto appassionate.”
Federica
Italia

Tra le tante iniziative lanciate in tutto il
mondo, in Italia gli Ambassador di The
Human Safety Net hanno collaborato
con Genagricola, la più grande azienda
agricola italiana, per creare TheNet, un
vino speciale i cui proventi della vendita
vanno a sostenere il programma per le
Famiglie in Europa.
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GLOBAL CHALLENGE 2021
Nel giugno 2021, The Human
Safety Net ha lanciato la prima
edizione della Global Challenge,
un evento di raccolta fondi
progettato per essere la più
grande attività annuale di
volontariato per dipendenti
e agenti di Generali di tutto
il mondo.
Nell'arco di due settimane, dipendenti e agenti
di Generali provenienti da 23 Paesi si sono offerti
volontari per completare una moltitudine di sfide
diverse, da soli o in team.
Tutte le sfide avevano un unico obiettivo:
raccogliere più denaro possibile, consentendo
a The Human Safety Net di continuare a
espandere i suoi programmi nei Paesi in cui
opera e aiutare così un numero sempre maggiore
di persone vulnerabili. La Global Challenge
incarna uno dei principi chiave di The Human
Safety Net: sfruttare il potere di una comunità
globale, che condivide lo stesso obiettivo.

Su una piattaforma online dedicata,
disponibile in oltre 20 lingue, è stato
creato un contatore in tempo reale che
mostrava l'importo totale raccolto. Tutti
i dipendenti e agenti di Generali sono
stati invitati a partecipare, sia prendendo
parte a una delle sfide lanciate dei 23
Paesi, sia avviando una propria attività
di raccolta fondi. La prima edizione
della Global Challenge ha dimostrato il
profondo legame e impegno delle persone
di Generali alla missione di The Human
Safety Net. Oltre 3.500 persone hanno
aderito alla Global Challenge e insieme
hanno raccolto più di € 240.000.
I proventi sono stati destinati a 19 diversi
progetti, ideati insieme alla nostra
comunità di ONG partner con l'obiettivo
di ottenere impatti rapidi e duraturi per le
persone coinvolte nei nostri programmi.
Alcuni dei progetti sostenuti sono stati:
distribuzione di biciclette per permettere
ai genitori coinvolti di raggiungere la
scuola e il lavoro; organizzazione di
un campo estivo per 210 bambini del
programma The Human Safety Net;

acquisto di un furgone per la vendita di cibo
da asporto per consentire a un imprenditrice
rifugiata di avviare la sua nuova attività.
Sulla scia del successo di questa prima
edizione, la seconda edizione della Global
Challenge è prevista a giugno 2022.

The Human Safety Net in azione

“Sono molto orgogliosa di aver contribuito
a raccogliere oltre € 17.000 durante
la campagna: un educazione digitale
a bambini in condizioni vulnerabili.”
Harsharan
Malesia

“Abbiamo creato un mercatino virtuale per
la Global Challenge, i dipendenti potevano
vendere e acquistare vestiti e altro e tutti
i proventi sono stati donati a famiglie e
rifugiati. Abbiamo raccolto oltre € 7.000
solo con questa attività.”
Eric
Germania

Khatere, Svizzera
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INNOVAZIONE SOCIALE
L’appartenenza al Gruppo
Generali consente a The
Human Safety Net di agire
su scala globale, coinvolgendo
risorse e colleghi da tutti
i rami d’azienda.
Generali e The Human Safety Net hanno
trovato nuovi modi per creare sinergie tra
le attività della fondazione e quelle del
Gruppo. The Human Safety Net porta avanti
la propria missione di impatto sociale come
parte integrante della politica di sostenibilità
del Gruppo.
The Human Safety Net nel 2021 ha
intrapreso due progetti innovativi, per
promuovere inclusione sociale e innovazione.
In particolare, l’obiettivo della fondazione
è stato di valorizzare i talenti e le risorse
presenti in tutte le realtà di cui si compone
Generali, unendole dove possibile alla rete
di ONG che compongono la nostra rete, per
moltiplicare l’impatto sociale positivo sulle
comunità con le quali lavoriamo.

Generali Vitality è una programma di salute
e benessere che premia le persone per ogni
passo che fanno verso uno stile di vita più
sano, incentivando i partecipanti con buoni
e voucher.
Nel 2021 ha offerto ai suoi membri la
possibilità di donare i loro buoni “Active
Rewards” a The Human Safety Net come
parte dell’impegno di Vitality a generare
un impatto sociale positivo, ed i membri
del programma hanno donato oltre 18.000
buoni per un valore complessivo superiore a
€80.000.
Già disponibile in Germania, Francia, Austria,
Spagna e Italia, il programma Vitality sarà
ampliato e lanciato Repubblica Ceca e
Polonia nel 2022. Generali e The Human
Safety Net continuano a esplorare nuovi modi
per integrare le attività e le risorse del core
business del Gruppo in aree a impatto sociale.
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SUSTAIN & GROW: UN INCUBATORE
SOSTENUTO DA GIOVANI “FUTURE OWNER”
Quest’anno, The Human Safety Net, in
coordinamento con l’ufficio di Generali che
all’interno delle risorse umane supporta la
crescita delle persone di talento (Group HR
Talent Management), ha sviluppato Sustain
& Grow, un viaggio di innovazione di sei mesi
che ha coinvolto 30 giovani colleghi di talento
in tutto il mondo, come parte del più ampio
programma Generali dei futuri leader del
Gruppo, i “future owner”.
Nell’ambito di Sustain & Grow, i 30 “future
owner” hanno lavorato insieme all’incubazione
di cinque progetti sociali, due dei quali per la
creazione di business case per la definizione
di prodotti di assicurazione inclusiva per
Generali e tre per lo sviluppo di nuovi modelli
di business per le ONG partner di The Human
Safety Net.
Sulla scia del successo della prima, nel 2022
sarà lanciata la seconda edizione di Sustain &
Grow, un’ulteriore serie di soluzioni innovative
per le ONG e i Paesi dove opera Generali,
create da persone di talento di tutto il Gruppo.

Questi i cinque progetti sviluppati nel 2021:

• creare un piano di sviluppo e

• creare un business case che sostenga

• sviluppare una strategia commerciale

• creare di un business case che

sostenibilità economica per SINGA
in Francia;

per finanziare la crescita della app per
genitori “First6Years” creata da Acev
in Turchia;

• ideare e lanciare un ventaglio di servizi

a pagamento per le imprese a sostegno
delle attività del Centro per la Salute del
Bambino in Italia;

il lancio di un prodotto assicurativo per
le di famiglie che vivono in condizioni di
vulnerabilità in Serbia;

sostenga il lancio di un pacchetto di
servizi assicurativi disegnati sulle esigenze
degli imprenditori rifugiati in Germania.
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CASE STUDY: UN MODELLO PER
L’ASSICURAZIONE INCLUSIVA IN SERBIA
I partecipanti di Sustain & Grow per il mercato
serbo, hanno sviluppato uno studio di fattibilità
ed una proposta concreta per la creazione di
un prodotto assicurativo inclusivo, pensato per
clienti nel settore pubblico per consentire loro
di offrire un’assicurazione sanitaria alle famiglie
vulnerabili con bambini piccoli.
Spesso per i bambini con disabilità l’assistenza
sanitaria pubblica non è disponibile o non è
sufficiente; la proposta creata dal team di
Sustain & Grow è centrato su di un innovativo
approccio all’assicurazione di comunità,
progettato per essere senza scopo di lucro, che
possa offrire screening sanitario per i bambini
che partecipano con i propri genitori a sessioni
di gioco e apprendimento condiviso. In seguito
a questi screening, la proposta è quindi di
fornire una copertura per contribuire a spese
mediche risultanti dagli esiti degli screening,
inclusa la copertura per specifiche disabilità
o malattie.

Alexandra
Svizzera

“Crescere e al tempo stesso aiutare
qualcun altro a crescere è stato il motivo
che mi ha spinto a partecipare a Sustain
& Grow. Ero entusiasta di vedere come
noi, come Generali, possiamo promuovere
le innovazioni sociali e rivolgerci alle
comunità vulnerabili attraverso le nostre
attività d’impresa. Durante questo viaggio
di sei mesi nell’innovazione, ho acquisito
molte informazioni sulle componenti sociali
quando la protezione si combina a servizi
e supporto pertinenti.
È stato straordinario vedere i benefici
a lungo termine che un prodotto di
assicurazione sociale può avere sui destini
individuali. Personalmente, ho imparato
tre cose da questa esperienza: ascoltare
i bisogni delle persone, procedere per
tentativi e restare determinati nonostante
le difficoltà.”

INVESTIMENTO A IMPATTO SOCIALE
L’investimento ad impatto
(impact investing) è una
strategia di investimento
che mira a generare effetti
sociali o ambientali positivi in
aggiunta ai guadagni finanziari
- mobilitando il capitale di
investimento esistente per
avere un impatto sociale molto
più ampio.
L’investimento ad impatto
rappresenta oggi un valore
di $ 715 miliardi (GIIN, 2020
relazione annuale per gli
investitori).

Il lavoro di The Human Safety Net ha ricevuto
in questo senso una spinta dal lancio da
parte di Generali del suo primo programma
internazionale di investimenti ad impatto
sociale (social impact investing).
Nell’ambito di un progetto pilota, Generali ha
investito € 22 milioni in due importanti fondi
a impatto - Impact Growth IV e Raise Impact
- che investono entrambi in imprese sociali
in tutta Europa, concentrandosi su una vasta
gamma di temi, tra cui la salute, l’istruzione e
l’occupazione.
Inoltre, a luglio 2021, Generali France ha
lanciato un braccio dedicato agli investimenti
a impatto, Generali Investissement à Impact,
insieme a INCO Ventures, un importante
gestore di fondi.
Questo fondo di € 13,5 milioni investe in
aziende che aiutano a integrare i rifugiati,
così come quelle che migliorano la vita delle
famiglie e dei bambini più vulnerabili attraverso
l’accesso all’istruzione, alla salute, al cibo e
all’alloggio.

Per The Human Safety Net, gli investimenti
ad impatto sociale sono un modo di mobilitare
capitale d’investimento al di là delle sue
risorse filantropiche. Poiché è complementare
ai finanziamenti filantropici concessi
direttamente da The Human Safety Net, è una
strategia che sblocca il potenziale umano su
una scala molto più ampia.
Permette di andare oltre la nozione che
le questioni sociali e ambientali debbano
essere affrontate solo con donazioni
filantropiche, e che gli investimenti di mercato
dovrebbero concentrarsi esclusivamente sul
raggiungimento di rendimenti finanziari.
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PILOTA GLOBALE INVESTIMENTI AD IMPATTO SOCIALE

€ 22 milioni allocati a due fondi esterni:

•

RAISE Impact è un fondo istituzionale collegato alla Fondation de France che investe in
imprese sociali in diversi settori (in particolare economia circolare e inclusione sociale)
e accordi nelle aree di interesse di The Human Safety Net, come nutrizione infantile e
piattaforme per genitori (€ 12 milioni)

•

Impact Growth IV è un gestore di fondi francese con molta esperienza. Ha iniziato a
investire in attività che sostenevano posti di lavoro nelle periferie francesi (rifugiati e
migranti inclusi) e si sta espandendo in Europa (€ 10 milioni)

€ 13,5 milioni allocati al fondo interno di Generali:

•

Il fondo unit linked Generali Ambition UL fund con € 200 milioni investiti è stato
trasformato in un fondo di solidarietà grazie alla spinta legislativa. Il fondo può investire
fino al 10% in investimenti ad impatto

•

Collaborando con il fondo esterno di gestione INCO Ventures, per gestire gli investimenti
ad impatto attraverso un nuovo veicolo – “Generali Investissement à Impact” – che
investirà in business sociali che sostengono rifugiati, migranti e famiglie vulnerabili,
in linea con i programmi di The Human Safety Net.

“Grazie a questo progetto,
Generali Investments
comincia a esplorare gli
investimenti a impatto
sociale selezionando
e supervisionando la
gestione dei fondi per
The Human Safety Net.
In quanto piattaforma
internazionale di diverse
capacità d’investimento,
rafforziamo il nostro
interesse per investimenti che combinano
performance finanziaria e attenzione
agli aspetti ambientali, sociali e di
governance. Crediamo che il nostro
settore possa promuovere investimenti in
grado di trasformare realmente le nostre
società, offrendo sostegno alle comunità e
alla società in generale con iniziative che
riguardano transizione energetica, sanità,
infrastrutture e digitalizzazione.”

Totale: € 35,5 milioni investiti nel 2021

Filippo Casagrande
Head of Insurance Investment Solutions,
Gruppo Generali, Assets & Wealth
Management Business Unit
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LA NOSTRA NUOVA CASA
A VENEZIA
Nel corso del 2021 è stato
completato il restauro delle
Procuratie Vecchie, la nuova
casa di The Human Safety Net
in Piazza San Marco a Venezia.
Nella primavera del 2022,
per la prima volta nei suoi 500
anni di storia, questo iconico
edificio aprirà le sue porte
al pubblico per accogliere
veneziani e turisti.
La nuova casa di The Human Safety Net sarà
un luogo con un'identità forte e risonante,
un luogo in cui le persone possono sempre
tornare, ma soprattutto uno spazio dove le
persone possono incontrarsi per condividere
idee e poi tradurle in azione. La nostra nuova
casa incarna tutti gli ideali di The Human
Safety Net. Farà simbolicamente da ponte
tra spazi aperti e chiusi, antiche istituzioni,
questioni sociali e sfide future.

All'interno dell’edificio i visitatori saranno
accompagnati in un viaggio interattivo,
dove potranno scoprire i loro punti di
forza personali e come sfruttarli al meglio.
Scopriranno anche alcune delle sfide
affrontate dalle persone più vulnerabili della
società, e come i programmi di The Human
Safety Net offrono loro sostegno.
La casa sarà un luogo di dialogo e
coinvolgimento, dove persone, organizzazioni
e aziende che condividono le stesse idee
potranno incontrarsi, condividere i propri
obiettivi e creare nuove partnership.
Sarà una finestra sul mondo e un
amplificatore delle questioni su cui lavora
The Human Safety Net,
con il potenziale di raggiungere
un pubblico molto più ampio
facendo leva sulla città di Venezia
come hub globale.
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500 ANNI DI STORIA
NEL CUORE DELLA CITTÀ
Le Procuratie Vecchie
sono uno degli edifici
più significativi di Piazza
San Marco.
L'imponente edificio, lungo tutto il lato nord della
piazza, fu progettato dall'architetto Bartolomeo
Bon e poi da Jacopo Sansovino nella prima
metà del XVI secolo. Instaurò lo stile classico
adottato dagli edifici di epoca successiva nella
piazza.Il nome dell'edificio deriva dalla sua
originaria destinazione ad abitazione e ufficio
dei Procuratori di San Marco. Questi erano i
più importanti funzionari della repubblica dopo
il Doge, e la carica era assegnata solitamente
a uomini illustri al termine di una brillante
carriera politica. I Procuratori erano responsabili
dell'amministrazione della Basilica di San Marco,
così come della cura dei poveri e degli orfani
di Venezia e dell'esecuzione dei testamenti.
Non ricevevano uno stipendio, ma avevano il
privilegio di poter vivere in Piazza San Marco per
il resto della loro vita. Quando furono costruite
per la prima volta nel XIII secolo, le Procuratie
Vecchie erano una struttura a un piano sopra
un lungo porticato al piano terra. Un incendio

nel 1512 fece crollare parte della facciata e
le autorità cittadine decisero di ricostruirla
nell'ambito del vasto programma di restauro
cittadino del doge Andrea Gritti, detto renovatio
urbis. Questo trasformò Piazza San Marco
da centro storico medievale a foro cittadino
rinascimentale in stile classico. In vari momenti
della sua lunga storia, l'edificio ha ospitato
appartamenti, negozi, ristoranti e caffè – e in
particolare il Casin dei nobili, un circolo per la
nobiltà veneziana. Poco dopo la sua fondazione
a Trieste nel 1831, Generali stabilì la propria
sede centrale nelle Procuratie Vecchie. Per
molti anni Generali ha svolto le sue operazioni in
Italia da questa prestigiosa sede. La compagnia
acquisì anche altre parti del palazzo negli anni
'30 e '40, apportando migliorie allo storico
edificio nonostante le difficoltà degli anni della
guerra.Le belle sale delle Procuratie Vecchie
hanno ospitato la sede centrale di Generali
per le operazioni italiane per gran parte del XX
secolo, fino a quando le esigenze della moderna
logistica non hanno reso necessario
il trasferimento in terraferma a Mogliano Veneto
nel 1989. Nel 2017 David Chipperfield Architects
ha vinto una gara internazionale per il progetto
di restauro delle Procuratie Vecchie.

Questo antico e iconico edificio ha oggi
chiuso il cerchio dalla sua originaria missione
rinascimentale di aiutare i vulnerabili di Venezia,
e ora realizzerà queste ambizioni su scala
globale.
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LA RISTRUTTURAZIONE

La ristrutturazione delle Procuratie Vecchie,
progettata da David Chipperfield Architects,
ha riportato al suo originario splendore uno
degli edifici più belli di Venezia. L'incarico era
sia di rinnovare, decifrare e dare un senso a
generazioni di modifiche e adattamenti pratici,
sia di portare l’edificio in un rapporto di maggior
coinvolgimento con la città.
Il progetto non è stato definito da un singolo
concetto o gesto architettonico, ma da una
serie di interventi che hanno affrontato la
complessità dell'opera. Tra questi il restauro del
primo e del secondo piano, la riorganizzazione
dell'accessibilità e della fruibilità dell'edificio
attraverso l'inserimento di nuovi corpi scale
con la riprogettazione al terzo piano, che dà
accesso sia alle corti in quota, che allo: spazio
espositivo aperto al pubblico che permetterà
di scoprire le attività della Fondazione The
Huma Safety Net. Il progetto prevede anche
un auditorium, sempre sito al terzo piano, con
accesso indipendente.
Negli interventi sono state impiegate tecniche
costruttive locali antiche e tradizionali,
oltre che manodopera artigianale locale per

pavimenti, rivestimenti e soffitti utilizzando
pastellone, terrazzo alla veneziana, marmorino
e scialbatura per gli interni cocciopesto e cotto
per le corti in quota, con l’intento di raccogliere
un’eredità, per organizzare in un insieme
armonico lo sviluppo dell’edificio nei secoli.
David Chipperfield afferma: “Nell'adattare
l'edificio per accogliere un programma più
aperto al pubblico per The Human Safety
Net, abbiamo continuato la storia della sua
evoluzione, bilanciando attentamente le nuove
esigenze infrastrutturali con il restauro e il
rinnovamento del tessuto storico.
Il progetto è guidato dalla duplice ambizione di
riunificare l'edificio come opera architettonica
e ripristinare il suo ruolo di luogo di lavoro,
incontro e dialogo per la città.”
I lavori delle Procuratie Vecchie sono stati
preceduti dal restauro dei Giardini Reali,
promosso e realizzato da Venice Gardens
Foundation Onlus con il sostengo di Generali
che ha riportato questo bellissimo spazio verde
affacciato sul bacino di San Marco al paradiso
verdeggiante che era un tempo.

David Chipperfield
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UN MONDO DI POTENZIALE UMANO
La missione di The Human
Safety Net è liberare
il potenziale umano:
è una rete globale di persone
che aiutano persone.
Che si tratti di bambini che hanno bisogno di
vivere in un ambiente protetto e stimolante
per sviluppare al meglio i propri talenti, o di
rifugiati che vogliono diventare imprenditori
e avviare la propria attività nei nuovi paesi di
accoglienza, lo sviluppo del potenziale umano
è al centro di tutto ciò in cui crediamo a The
Human Safety Net.
Ecco perché il potenziale umano è al centro
della mostra permanente nella nuova casa
di The Human Safety Net. Questa non è uno
spazio tradizionale, ma piuttosto, è un viaggio
interattivo, un'esperienza immersiva per
scoprire i propri punti di forza.
I visitatori saranno in grado di comprendere
ed entrare in contatto con il loro potenziale
personale esplorando i punti di forza del

proprio carattere e, allo stesso tempo,
scoprire le attività della Fondazione.
Il percorso di visita offre infatti un’esperienza
personalizzata di The Human Safety Net,
del suo scopo e del suo lavoro con le
persone svantaggiate. Con l’intento di
rendere partecipi i visitatori alle attività
e alla missione di The Human Safety Net,
essi potranno, se lo desiderano, unirsi al
movimento globale.
Parte del percorso, un altro spazio,
l'Art Studio, sarà dedicato alle mostre
temporanee dove diversi artisti attivi
nel sociale potranno realizzare opere,
in sintonia con i valori di The Human
Safety Net, offrendo ai visitatori
l'opportunità di riflettere sui temi
dell'inclusione sociale attraverso il
linguaggio dell'arte.
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UN VIAGGIO IMMERSIVO ALLA SCOPERTA
DEI NOSTRI PUNTI DI FORZA PERSONALI
Curata da Orna Cohen, fondatrice
insieme a Andreas Heinecke di
Dialogue Social Enterprise, la
nuova mostra alle Procuratie
Vecchie offre ai visitatori un
viaggio immersivo e interattivo
che li aiuta a comprendere ed
entrare in contatto con il loro
potenziale personale, esplorando
i punti di forza del proprio
carattere, e a conoscere le
attività della Fondazione
The Human Safety Net.
Lo spazio espositivo è basato sulla metodologia
“Values in Action” (VIA), un sistema di
misurazione che è stato sviluppato utilizzando
recenti ricerche sulla psicologia positiva, in
particolare il lavoro di Martin Seligman.
Il sistema VIA fornisce una classificazione di
24 punti di forza basati su sei virtù universali:
saggezza, coraggio, umanità, trascendenza,

giustizia e temperanza. Lo spazio espositivo
esplorerà 14 tra questi punti di forza, scelti
per il loro potenziale e, in particolare, la loro
capacità di creare una connessione tra il
visitatore e i valori promossi da The Human
Safety Net: speranza, creatività, curiosità,
onestà, perseveranza, intelligenza sociale,
amore e gentilezza, gratitudine, apprezzamento
della bellezza, leadership, lavoro di squadra,
coraggio, e umiltà. Dopo aver esplorato e
scoperto il proprio personale punto di forza,
i visitatori potranno incontrare alcune delle
persone che aiutano altre persone che
appartengono al network di The Human Safety
Net, sperimentare il potere della collaborazione
e scoprire il mondo del potenziale umano.
Infine, se lo desiderano, possono anche entrare
a far parte del movimento globale di The
Human Safety Net. Orna Cohen, co-fondatrice
e direttrice creativa di Dialogue Social
Enterprise che ha curato la mostra, dichiara:
“La mostra offre un ricco punto di partenza
per portare i visitatori in un viaggio da “me” a
“noi”. Prima scoprono i propri punti di forza,
poi riconoscono la forza negli altri, e infine
arrivano a comprendere come gli individui che
prosperano e realizzano possono costituire un

bene collettivo, come avviene in The Human
Safety Net.”
“Il progetto della casa di The Human Safety
Net - dicono Ico Migliore e Mara Servetto,
curatori dell’interior design - si caratterizza per
la leggerezza con cui si rapporta sia alla città
di Venezia, emblema di forte identità culturale
e di accoglienza, sia allo storico complesso
delle Procuratie che la ospita. Ed è altrettanto
attento all’inclusione e all’accessibilità, temi
centrali nello sviluppo del progetto.”
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THE HUB: SVILUPPARE E PROGETTARE
Uno degli elementi più importanti della
missione di The Human Safety Net, che
attraversa tutte le nostre attività, è il
supporto della rete che forniamo alle ONG
partner e agli imprenditori rifugiati che
aiutiamo nella creazione delle loro imprese.

Lo facciamo creando iniziative
e programmi progettati
intorno alle loro esigenze
per rafforzare queste
organizzazioni e imprese,
fornendo loro gli strumenti
necessari per evolversi e
prosperare.
Questa parte del nostro lavoro trova la sua
naturale sede in “The Hub”, un'area centrale
comune al terzo piano delle Procuratie Vecchie.
The Hub è progettato per essere uno spazio in
cui diversi gruppi di lavoro sviluppano nuovi
programmi e iniziative. È anche il luogo in cui
vengono raccolti e discussi tutti gli input e le
innovazioni provenienti dalla nostra rete, non

solo dai team di The Human Safety Net,
ma anche dalle nostre ONG partner, dai
beneficiari dei programmi e dai volontari
impegnati nei nostri programmi.
The Hub è il luogo in cui tutti possono
incontrarsi e lavorare insieme, con uno
scopo comune. Attraverso l'incontro,
la condivisione, la comunicazione,
lo sviluppo e la collaborazione, l'obiettivo
è accelerare la crescita e l'impatto dei
programmi di The Human Safety Net
in tutto il mondo.
Saranno creati programmi ad hoc per
The Hub, in collaborazione con Generali
e altre organizzazioni, per generare
nuove idee e iniziative, nonché per
coltivare programmi e iniziative
promettenti in materia di imprenditoria
sociale, inclusione sociale e impatto
sociale.
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THE HALL: SENSIBILIZZARE E AMPLIFICARE
The Human Safety Net vuole contribuire alla
crescente conversazione globale su temi
quali inclusione sociale, impatto sociale e
sostenibilità. Facciamo parte di una rete
globale di organizzazioni attive in questi settori
e cogliamo ogni opportunità per condividere
il nostro lavoro e imparare gli uni dagli altri.
Sensibilizzare, fare rete e amplificare rientrano
nella nostra missione, perché crediamo che il
tutto sia più della somma delle parti.

The Hall sarà un luogo che promuove l'impatto
sociale per un futuro sostenibile, nonché un
luogo di incontro per la città di Venezia. Offrirà
un caloroso benvenuto a tutti i veneziani,
sostenendo la vivace vita culturale e sociale
della città in collaborazione con le istituzioni
e gli enti culturali locali affinché le Procuratie
Vecchie possano diventare un luogo realmente
aperto e stimolante sia per la comunità locale
che per quella globale.

All'interno della nuova casa di The Human
Safety Net a Venezia, “The Hall” è un
auditorium all'avanguardia progettato per
diventare uno dei punti di incontro per questo
dialogo globale. The Hall è stato creato per
essere sede di simposi, congressi ed eventi
internazionali che hanno al centro obiettivi
di sostenibilità e inclusione sociale. Sarà
uno spazio aperto al dibattito nel campo
dell'innovazione sociale e non vediamo l'ora di
accogliere tutte le ONG partner di The Human
Safety Net, così come altre organizzazioni
che lavorano su queste sfide in tutto il mondo,
insieme a relatori ed esperti illuminati.

"La casa di The Human Safety Net - afferma
Davide Rampello, direttore artistico dello spazio
- cambierà la permeabilità e la percorribilità
dell'intero quartiere e stimolerà un ambiente
urbano più vitale, dinamico e umano in Piazza
San Marco.
Verrà progettato un programma di attività e
iniziative culturali per valorizzare e promuovere
lo spazio attraverso un palinsesto tematico
vario e multidisciplinare in grado di stimolare,
intrattenere, coinvolgere e attrarre il pubblico
di riferimento non solo verso il contesto della
Fondazione e le sue molteplici aree di interesse,
ma anche al paesaggio e alle prospettive
socioculturali della città di Venezia."
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SCOPRI
THE HUMAN SAFETY NET
LA NOSTRA GOVERNANCE
The Human Safety Net è una fondazione
istituita da Generali. La Fondazione ha il
compito di effettuare investimenti diretti e
fornire supporto alle business unit di Generali
in tutto il mondo per lo sviluppo di attività
a favore delle comunità nell’ambito di The
Human Safety Net.
La Fondazione imposta la direzione
strategica di The Human Safety Net e ne
definisce metodologia e approccio. Assicura
il coordinamento globale tra i programmi e
lavora a fianco delle società di Generali e delle
ONG partner, come centro di competenza.
Per tutti i programmi coordina la misurazione
dell’impatto in conformità con il Business for
Societal Impact Framework, raccogliendo e
analizzando dati per valutare le prestazioni e
l’impatto sociale.
La Fondazione è un’organizzazione senza
scopo di lucro riconosciuta dalla legge
italiana. Riceve finanziamenti da Generali
e da terzi. Il 100% di tutte le donazioni va
direttamente alle ONG partner di The Human

Collegio dei Revisori
Verifica e controlla
il sistema
amministrativo
e contabile

Consiglio di Amministrazione
(CdA)

Nominato dal CdA
di Assicurazioni Generali

Gestisce e amministra le attività
della Fondazione, quali
la selezione e il finanziamento
dei programmi
Nominato dal Cda di Assicurazioni Generali

Organismo di
Vigilanza

Un ente indipendente
che sovrintende,
sviluppa e promuove
il costante
aggiornamento del
MOG (Modello di
di organizzazione
e gestione)
della Fondazione

Segretario Generale
Responsabile della gestione
operativa
Nominato dal CdA della Fondazione

Nominato dal CdA
della Fondazione

Safety Net. Tutte le spese di gestione della
Fondazione sono coperte da Generali, incluso
il team distaccato da Generali. La governance
della Fondazione è composta da due organi:

il Consiglio di Amministrazione e il Collegio
dei Revisori, entrambi nominati dal Consiglio
di Amministrazione di Generali.
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Gabriele Galateri di Genola
Presidente
Aldo Minucci
Vicepresidente
Philippe Donnet
Simone Bemporad
Monica Possa
Lucia Silva

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
Michele Amendolagine

COLLEGIO DEI REVISORI
Cristina Morgan
Presidente
Roberto Odierna
Massimo Romano

ORGANO DI SORVEGLIANZA
Raffaele Cusmai

SEGRETARIO GENERALE
Emma Ursich

LE NOSTRE PERSONE
Il Consiglio di Amministrazione definisce la
strategia della Fondazione e supervisiona le sue
attività, quali l’approvazione di partnership e la
selezione e il finanziamento dei programmi.
Il Collegio dei Revisori provvede al controllo
di gestione, accerta la regolare tenuta delle

scritture contabili e la fondatezza delle
valutazioni patrimoniali.
Per l’attuazione di tutte le sue risoluzioni, il
Consiglio ha nominato un Segretario Generale,
che è anche responsabile della gestione
operativa all’interno della Fondazione.

LA NOSTRA SQUADRA
Un team globale porta avanti le attività della
Fondazione. In ogni Paese in cui The Human Safety
Net è attiva, il team locale di Generali monitora
l’attuazione dei programmi con le ONG partner
e promuove l’impegno a sostenere The Human
Safety Net all’interno e all’esterno del Gruppo.
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REGOLE E BEST PRACTICE
Come Fondazione, ci allineiamo alle norme adottate dalle organizzazioni non-profit, nonché alle buone pratiche volte
a garantire i più alti livelli di compliance, gestione dei rischi e standard di trasparenza nei confronti dei nostri partner,
dei beneficiari e di tutte le parti interessate.

CODICE
DI CONDOTTA
CHILD AND VULNERABLE
ADULT PROTECTION POLICY
Questa norma è pensata per garantire che
i bambini e gli adulti vulnerabili che sono
in qualsiasi modo coinvolti nei programmi
di The Human Safety Net, direttamente o
indirettamente, siano protetti da qualsiasi
forma di abuso e sfruttamento, e che
personale, volontari, collaboratori e partner
di The Human Safety Net
si impegnino a soddisfare i più elevati
requisiti di salvaguardia e protezione
da abusi, sfruttamento
e discriminazione.

The Human Safety Net adotta
il Codice di Condotta di Generali, che
definisce i principi di comportamento
fondamentali che tutti i dipendenti
del Gruppo sono tenuti a rispettare
e stabilisce linee guida specifiche
mirate, ad esempio, promuovere
la diversità e l’inclusione, proteggere
i dati personali
e prevenire la corruzione.

MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE (MOG)
The Human Safety Net adotta un
MOG specifico per la prevenzione
di reati commessi nell’interesse o a
vantaggio della Fondazione, ai sensi
del Decreto Legislativo n. 231/2001,
che può comportare responsabilità
legali amministrative.
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DUE
DILIGENCE
SELEZIONE
DEI PARTNER
Per ottenere il supporto
di The Human Safety Net,
i partner devono superare
un rigido processo
di selezione.

ORGANISMO
DI VIGILANZA
L’Organismo di Vigilanza,
che soddisfa i requisiti
di autonomia e indipendenza,
assicura l’effettiva attuazione del
MOG e relaziona periodicamente
il Consiglio di Amministrazione
sulle sue attivita.

Prima della selezione viene eseguita
una verifica completa e dettagliata, che
prevede l’analisi del track record, della stabilità
finanziaria e organizzativa e della reputazione
dell’organizzazione in oggetto. Specifici controlli
di compliance vengono eseguiti al fine di
prevenire e ridurre i rischi relativi a corruzione,
riciclaggio di denaro, finanziamento
del terrorismo e sanzioni internazionali.
Questi controlli vengono eseguiti
dalle società di Generali a livello locale
e convalidati da esperti di Group
Head Office di Generali.

SISTEMA
DI MISURAZIONE,
VALUTAZIONE
E APPRENDIMENTO
The Human Safety Net ha
una piattaforma comune di misurazione
dell’impatto che traccia il nostro impatto
globale in modo coerente in tutto il
mondo, stabilendo un circolo di
apprendimento virtuoso con
i nostri partner.

REVISIONE
CONTABILE ESTERNA
Una società di revisione
contabile esterna, KPMG,
è stata incaricata dalla
Fondazione, su base volontaria,
della revisione del bilancio
per il 2020-2022.
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IL PERCORSO
INTRAPRESO

2017 >

< 2020

Continua l’espansione
nei Paesi già presenti,
per un totale
di 56 partner

Scale-Up Impact: le prime quattro
ONG partner partecipano a
un’iniziativa pluriennale per lo scaling
dei progetti a livello nazionale

Tre Paesi iniziano a raccogliere
attivamente fondi, 26 partner
cofinanziatori sostengono
13 progetti

Completato il restauro delle Procuratie Vecchie
di Venezia, The Human Safety Net si prepara a
trasferirsi nella sua nuova casa nella primavera 2022

Selezione delle aree
del programma tra più
di 300 idee presentate
dai dipendenti di Generali

Approvazione del progetto
di restauro per la casa di
The Human Safety Net,
le Procuratie Vecchie
a Venezia

Lancio del primo fondo di
investimento a impatto sociale:
Generali Ambition Solidaire

Lancio di due iniziative globali: Educazione finanziaria
per i genitori con l’UNICEF e l’iniziativa Parenting for
Lifelong Health con l’Università di Oxford
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2018 >

Programmi per le Famiglie e
per le Start-up di Rifugiati
avviati nei primi cinque Paesi

< 2019

Continua l’espansione dei
programmi per raggiungere un
totale di 21 Paesi e 46 partner

2021 >

61 partner operano in più sedi
all’interno dei 23 Paesi attivi

Innovazione sociale: €35,5 milioni
di investimenti a impatto sociale e due progetti
pilota sullo sviluppo di prodotti assicurativi
inclusivi (Sustain & Grow)

Obiettivo puntato sul lancio
di nuovi programmi nazionali.
12 nuovi Paesi si uniscono
a The Human Safety Net

Si svolge a Venezia il primo
summit annuale, NetWorks,
con oltre 20 ONG partner,
team nazionali ed esperti

Scale Up Impact: vengono
supportatialtri quattro progetti
delle ONG partner, raccogliendo
€ 2,2 milioni di co- finanziamenti

Lancio della Global Challenge
in 23 Paesi coinvolgendo
dipendenti e agenti del Gruppo
a supporto di 19 ONG partner
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UNO SGUARDO AL FUTURO
Nel 2021, mentre la pandemia ha continuato
a creare enormi difficoltà in tutto il mondo,
in alcuni Paesi The Human Safety Net ha
visto un graduale ritorno a una qualche forma
di normalità. Le lezioni dolorose imparate
nel 2020 sono state molto utili alla nostra
comunità globale e ai nostri programmi,
dal momento che abbiamo continuato
a promuovere una maggiore resilienza e
abbiamo iniziato a contribuire a “ricostruire
meglio”.

Nel 2022 continueremo a
perseguire i nostri obiettivi,
espandendo la nostra
rete aperta, creando altre
iniziative sociali innovative,
incrementando il volontariato
e offrendo sostegno a più
persone vulnerabili.
Fino a quattro ONG partner con programmi ad
alto potenziale amplieranno il loro impatto e
la loro portata geografica grazie al supporto

della nostra iniziativa di Scale-Up Impact.
Abbiamo 500 nuovi Ambassador – dipendenti
e agenti Generali di tutto il mondo – che
contribuiranno a sviluppare le nostre attività.
In particolare, la nostra ambizione per il 2022 è
quella di giocare un ruolo attivo nel contribuire
alla crescita dei due settori sociali in cui
operiamo. A livello europeo, il nuovo Piano
d’azione europeo per l’Economia Sociale,
lanciato a dicembre 2021, apre la strada a
un sostegno più strutturato a innovatori
sociali, imprenditori vulnerabili e start-up.
The Human Safety Net si pone l’obiettivo
di partecipare al dibattito per tutto il 2022,
collaborando con attori pubblici e privati con
l’obiettivo di indirizzare sforzi e finanziamenti
verso programmi più efficaci e inclusivi per i
rifugiati. Grazie all’esperienza acquisita negli
ultimi quattro anni e soprattutto grazie alla
nostra crescente comunità di partner, daremo
voce a tutti i partner con i quali collaboriamo.
A livello globale, The Human Safety Net
prevede di rafforzare la collaborazione con le
principali fondazioni e reti sociali che operano
nel settore dello sviluppo della prima infanzia,
per l’allineamento e la condivisione di risorse

2022

per le famiglie vulnerabili. Saremo lieti di
proseguire il confronto e la collaborazione
con l’Università di Oxford (Parenting for
Lifelong Health) e con l’UNICEF, per favorire
la massima e più efficace diffusione delle
iniziative e degli strumenti creati assieme,
allineandoci e coordinandoci con le nostre
ONG partner locali in tutto il mondo.
Inoltre, nel 2022 la nostra nuova casa nelle
Procuratie Vecchie, in Piazza San Marco a
Venezia, aprirà le sue porte per la prima volta
nei suoi 500 anni di storia per accogliere il
mondo. Sarà l’incarnazione dei valori di The
Human Safety Net, dove i visitatori potranno
scoprire i loro punti di forza personali e come
sfruttarli al meglio. Sarà un luogo di dialogo,
dove persone e organizzazioni affini potranno
incontrarsi per condividere i loro obiettivi,
accelerare l’impatto e creare nuove forme di
collaborazione e partnership.
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