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Cos’è The Human Safety Net?
The Human Safety Net:
un movimento globale di persone che aiuta le persone
Includere i soggetti più vulnerabili della società tra gli obiettivi di Generali

Mission
Far esprimere il potenziale delle
persone che vivono in circostanze
di vulnerabilità, cosicché possano
trasformare la vita delle proprie
famiglie e delle comunità a cui
appartengono.
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The Human Safety Net è una
Fondazione costituita da Generali
nel 2017.
Mobilitando persone e risorse
(tempo, competenze, reti, capitali
e prodotti), Generali agisce per
amplificare l’impatto di The
Human Safety Net.

The Human Safety Net dà
supporto alle famiglie con
bambini piccoli e promuove
l’integrazione dei rifugiati
attraverso l’attività lavorativa.
Unisce le forze delle
organizzazioni no-profit e del
settore privato in Europa, Asia e
Sudamerica.
Essendo una rete aperta,
collabora con altre imprese e
organizzazioni

Un movimento globale

N° di paesi attivi

23

N° di
Partners

47

Beneficiari
raggiunti

Over 30,777

3 Programmi
Per le famiglie

Per le start-up di rifugiati
‘Questo programma mi ha
aiutato molto. Adesso
sappiamo come prenderci
cura dei nostri figli, cosa
che prima non sapevo’
Ana Mariana, Indonesia

Il programma famiglie dà sostegno ai
genitori che vivono in condizioni di
vulnerabilità nei primi sei anni di vita del
bambino per porre solide basi al suo
futuro, contribuendo allo sviluppo della
prima infanzia.
26 ONG partner in 18 paesi, in più di 100
località
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‘Ho avuto buone e cattive
esperienze come giovane
imprenditore e quando sono
arrivato. Ma non mi
scoraggio: semplicemente mi
alzo e torno al lavoro!’

Per i neonati

for

Beslan, Germania

I rifugiati hanno il talento e la resilienza per
costruire imprese di successo ma
necessitano di un supporto mirato.
Il programma per le start-up dei rifugiati
aiuta i rifugiati a crescere come
imprenditori integrandoli nel paese
ospitante.
9 partner in 4 paesi e 14 località

La prematurità e le complicazioni alla
nascita, come l’asfissia, possono
influenzare la vita futura del bambino. Il
programma neonati migliora la qualità delle
cure e il sostegno offerto a questi bambini
e alle relative famiglie, soprattutto
all’interno delle comunità vulnerabili.
5 paesi con 4 partner

In Italia “THSN/Ora di Futuro” è...
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THSN/Ora di Futuro per i bambini attraverso scuole e famiglie
“THSN/Ora di Futuro” insegna ai
bambini delle scuole primarie (3°,
4°, 5° elementare) a gestire le
risorse e a fare scelte
responsabili sui grandi temi:
•

ambiente

•

salute e benessere,

•

economia e risparmio.

Un percorso didattico innovativo
pensato per coinvolgere i bambini
con il gioco, grazie a una
piattaforma digitale, insieme a
genitori e insegnanti.
“THSN/Ora di Futuro“ si rivolge a
tutte le scuole italiane e ha
coinvolto nei primi due anni oltre
6.000 classi e 80.000 bambini.

“THSN/Ora di Futuro” sostiene
iniziative di sostegno alla genitorialità
per le famiglie in difficoltà con bambini
da 0 a 6 anni grazie alla
collaborazione con 3 Onlus scelte dai
dipendenti di Generali Country Italia.
Con Albero della Vita, Mission
Bambini e Centro per la Salute del
Bambino aiutiamo i genitori a
rafforzare le proprie competenze, per
offrire ai bambini basi più solide per la
loro crescita.
Nel primi due anni aperti 17 centri
“THSN/Ora di Futuro” in tutta Italia:
Torino, Milano, Genova, Mogliano
Veneto, Trieste, Bologna, Firenze,
Perugia, Roma, Napoli, Bari,
Catanzaro e Palermo

Gli Ambassadors Teams di The Human Safety Net:
Aumenta l’impatto della nostra azienda nella comunità

Per portare avanti questo impegno stiamo sviluppando
una comunità interna nei paesi in cui opera THSN: gli
Ambassadors Teams di The Human Safety Net
Gli ambassador teams aiutano il team di THSN in Italia ad
essere più incisivi nelle comunità in cui viviamo e
lavoriamo, in stretta collaborazione con le ONG,
sostenendo le famiglie con bambini piccoli e integrando i
rifugiati attraverso l’attività lavorativa.
Gli agenti e dipendenti Generali hanno già dedicato più di
20.000 ore di volontariato a The Human Safety Net.

Promuovere
l’impegno a
livello locale
Globalmente
connessi

L’ABC degli Ambassadors teams
Cos’è un Ambassador
team?
● Un team strutturato su scala nazionale
che riunisce colleghi che lavorano in
diversi uffici, hanno diverse esperienze
e vivono in diverse regioni.
● Ogni membro del team è nominato per un
anno solare. Il reclutamento avviene su
base annua durante il Q4.
● L’Ambassador Team gestisce per un
anno le attività THSN nel proprio paese
coinvolgendo i colleghi.

Qual è la sua mission?
● Ogni team riceve una mission chiara
per un anno dal core team di THSN. La
mission del team serve a portare a termine
il nostro impegno nella comunità e a far
crescere il movimento anno dopo anno.
● Ciascun team collabora per proporre e
realizzare un piano volto al
raggiungimento dell’obiettivo e al
compimento della mission. A tale scopo
i team operano in stretta collaborazione
con il core team di THSN a livello
nazionale

Cosa può fare l’Ambassadors
team?
● Gli Ambassador Teams sono noti e visibili
all’interno dell’organizzazione e riconosciuti
pubblicamente per l’impegno e il contributo
che offrono. Rappresentano un punto di
riferimento e un primo contatto per tutti gli
agenti e i dipendenti.
● Ogni Ambassador team fa parte della
comunità globale degli Ambassador teams,
che raggruppa tutti i team a livello
mondiale. Può accedere ad attività mirate di
formazione e coaching e confrontarsi con i
team degli altri paesi.
● Gli Ambassador Teams possono contribuire al
successo del nuovo Sustainable Leadership
Development Programme

Scopri i 4 THSN
Ambassadors teams a
livello globale

TEAM FUNDRAISING

In Italia abbiamo deciso di attivare per il 2021 solo
il team fundraising con le seguenti attività:
Proporre attività di raccolta fondi interne per
sostenere il progetto THSN/Ora di Futuro, in
collaborazione con il team THSN Italia.
Promuovere, attivare e comunicare all’interno diversi
tipi di attività per la raccolta fondi per costruire un
«salvadanaio solidale».

Il mio ruolo nell’Ambassadors Team di THSN
Qual è il mio impegno?

•

Desidero diventare membro attivo di un ambassador team

•

Accetto di impegnarmi per un periodo di un anno, da gennaio a dicembre 2021.

•

Mi assumo questo impegno personale in The Human Safety Net, che va oltre la mia
attività lavorativa

•

Capisco che questo impegno mi dà anche una responsabilità nei confronti di The
Human Safety Net nel mio paese, a cui desidero dare il mio contributo.

interno

Il mio ruolo nell’Ambassadors Team di THSN
Perché dovrei diventare un Ambassador?

• Entrerai a far parte di una vivace comunità internazionale di volontari e ti unirai alla
comunità globale ufficiale composta da 500 Ambassadors
• Avrai l’opportunità di guidare il movimento nel tuo paese scoprendo come generare un
impatto più forte per la comunità
• Scoprirai un modo diverso di valutare le competenze e i talenti che hai, lavorare in
collaborazione con le ONG Partner ed entrare in contatto con i beneficiari per scoprire
l’impatto positivo derivante dalla creazione di una rete di persone che aiuta le persone.
• Sarai un ambasciatore visibile della nostra Reditude occupandoti delle persone più
vulnerabili.

interno

Come partecipare?
Per partecipare collegati alla pagina di reclutamento

Termine per le
candidature:
30 Ottobre

Le selezioni verranno condotte da HR e THSN in Italia nella prima metà di novembre.
Il benvenuto ufficiale nella Global Community degli Ambassadors Team avverrà il 4 dicembre.

Grazie

