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La Relazione delle Attività di The Human Safety
Net presenta una panoramica complessiva delle
attività globali durante il 2020.

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:
thehumansafetynet.org/activity-report
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Messaggio del nostro Presidente

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

Il 2020 resterà impresso nella memoria di
tutti noi per una delle più gravi crisi sociali ed
economiche dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Le conseguenze della pandemia da Covid-19
sono tali che le aziende sono state costrette
a reagire rapidamente a questa situazione
estrema. Le famiglie e i singoli individui in
tutto il mondo sono stati costretti a cambiare
le proprie abitudini. Le difficoltà di vita per chi
già versava in condizioni disagiate si sono ora
ulteriormente aggravate. Costruire un’economia
più resiliente dopo questa pandemia significa

costruire una società più resiliente. Per questo
motivo oggi dobbiamo agire concretamente per
superare i limiti delle pari opportunità di vita
e dell’inclusione sociale. La Fondazione The
Human Safety Net, che opera a livello globale,
lavora da alcuni anni in questa direzione e
rappresenta una delle principali espressioni del
più ampio impegno di Generali nei confronti
della società. Come compagnia di assicurazioni,
il nostro purpose (scopo) è aiutare le persone,
le imprese e le famiglie a costruire un futuro
più sicuro prendendosi cura delle loro vite e
dei loro sogni. Ciò significa che abbiamo la
responsabilità di gestire un’attività sostenibile
a 360°, guardare con lungimiranza alle sfide
globali più significative del nostro tempo,
generare fiducia e fornire soluzioni. The Human
Safety Net risponde ad alcune di queste sfide
e rappresenta uno dei contributi chiave di
Generali per il raggiungimento degli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile. Una delle convinzioni
alla base di questi obiettivi è che, per avere
successo come comunità globale, non si debba
lasciare indietro nessuno. Dobbiamo sfruttare
il potenziale di ciascuno, tutti i talenti della
nostra società. È proprio questa la missione di
The Human Safety Net. Quando è scoppiata
la pandemia da Covid-19, abbiamo subito
adeguato le priorità per salvaguardare la portata
delle nostre attività verso i più vulnerabili,
aprendo una nuova strada per il futuro.

Questa relazione descrive in dettaglio le attività
principali attuate in risposta all’emergenza,
non solo per scongiurare la crisi immediata, ma
anche con un occhio allo sviluppo strategico
a lungo termine e a un modo diverso di vivere
e interagire. Quest’anno abbiamo consolidato
il nostro approccio alla filantropia strategica
con Scale-Up Impact, una strategia pluriennale
che promuove la moltiplicazione di modelli
di business di successo su scala nazionale,
in collaborazione con ONG e altri attori
all’avanguardia. Sono altresì orgoglioso del fatto
che nel corso del 2020 abbiamo collaborato
con organizzazioni a noi affini come Fondazione
Italiana Accenture, Cisco, Dell, Hogan Lovells e
altre. Insieme siamo in una posizione migliore
per raggiungere le persone più vulnerabili
anche attraverso nuovi strumenti e contenuti
digitali. Questa è una prima pietra miliare lungo
la strada per estendere la nostra rete aperta,
un concetto che permea tutto il nostro lavoro.
Voglio ringraziare queste aziende per il loro
contributo tempestivo, così come tutti coloro
che sostengono The Human Safety Net.
Se aziende come la nostra possono fare la
loro parte, rafforzando le famiglie e le persone
che vivono ai margini della società e creando
pari opportunità di vita, possiamo affrontare
l’esclusione sociale alla radice e promuovere una
crescita più inclusiva per le nuove generazioni.
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Dove siamo attivi
The Human Safety Net è attiva con tre programmi in 22 mercati in Europa, America Latina e Asia e collabora
con 56 partner.

Per le Famiglie
Per le Start-up di Rifugiati
Per i Neonati
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The Human Safety Net per le Famiglie
I genitori contribuiscono in maniera
determinante allo sviluppo dei propri figli.
Il programma per le Famiglie offre supporto
ai genitori nei primi sei anni di vita dei
bambini per costruire solide basi per il loro
futuro, promuovendo lo sviluppo infantile
precoce (ECD).

The Human Safety Net per le Start-up
di Rifugiati
I rifugiati hanno il talento e la resilienza
per costruire imprese di successo,
ma hanno bisogno di un supporto dedicato.
Il programma per le Start-up di Rifugiati
offre loro gli strumenti per diventare
imprenditori e integrarsi nei Paesi ospitanti.

The Human Safety Net per i Neonati
Parti prematuri e complicazioni quali
l’asfissia neonatale possono condizionare
la vita dei neonati. Il programma per
i Neonati migliora la qualità della cura
e dell’assistenza ai bambini e alle loro
famiglie, specialmente nelle comunità
più vulnerabili.

I nostri partner ONG
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Messaggio del Group CEO
Quando tre anni fa Generali ha lanciato
The Human Safety Net, volevamo reindirizzare
le nostre iniziative filantropiche e a favore della
comunità verso un’unica strategia e un obiettivo
condiviso, facendo leva sulle nostre competenze
in ogni fase del processo. È così che pensiamo di
poter ottenere un impatto sociale maggiore.
Oggi non potrei essere più soddisfatto dei risultati
conseguiti da The Human Safety Net.
Quando è scoppiata la pandemia da Covid-19,
The Human Safety Net ha subito attuato diverse
azioni mirate per rimanere vicino alle famiglie più
vulnerabili e agli imprenditori rifugiati e garantire,
nel contempo, la continuità dei programmi.
L’emergenza ha costretto i nostri partner a
spostare le loro operazioni online in un modo
senza precedenti, creando sia un’urgenza che
un’opportunità per accelerare la digitalizzazione
del settore non-profit. In linea con il nostro
approccio alla filantropia strategica, la rapida
messa a disposizione di un sostegno finanziario
è stata integrata da un pacchetto completo di
sostegno non finanziario, mediante l’attivazione
di risorse interne del business assicurativo
di Generali e di esperti esterni. Siamo stati in
grado di rispondere alle esigenze immediate e di
promuovere lo sviluppo di soluzioni digitali per
le nostre ONG partner. In questo modo queste

organizzazioni hanno potuto aiutare meglio le
famiglie e i rifugiati, fornire loro opportunità
di apprendimento, mantenere l’accesso ai
servizi essenziali e limitare l’isolamento sociale.
Quest’anno abbiamo innovato il nostro approccio
all’erogazione e avviato progetti di investimento
a impatto sociale: così potremo integrare
meglio The Human Safety Net nella proposta
commerciale dei nostri clienti.
E sono orgoglioso di come i dipendenti e gli
agenti Generali siano stati una forza trainante
che ne ha amplificato lo sviluppo. Sono stati attivi
con le famiglie e i rifugiati come volontari digitali,
hanno prestato le loro competenze come esperti
per le nostre ONG partner e hanno promosso
campagne di raccolta fondi per le comunità in cui
vivono. Inoltre, 500 di loro si sono impegnati a far
parte della prima comunità di Ambassador di The
Human Safety Net nel 2021.
L’anno che abbiamo dinanzi metterà
definitivamente alla prova la nostra resilienza
collettiva e il nostro spirito di innovazione,
nel periodo più difficile per Generali dalla sua
fondazione quasi due secoli fa.In effetti questo
2021 segna il 190° anniversario di Generali e sono
entusiasta all’idea che, alla fine di quest’anno,
apriremo al pubblico la casa di The Human Safety
Net a Venezia, un luogo estremamente simbolico

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

per la storia e il futuro di Generali. Questo Hub
vuole essere l’unico epicentro fisico, un punto
aperto che rappresenterà tutta la nostra “rete”, a
espressione del nostro impegno nei confronti della
comunità. In poche parole, sarà un luogo in cui
fornire sostegno, agire e innovare sui temi della
sostenibilità su cui si fonda The Human Safety Net.
Sono impaziente di accogliere nella nostra nuova
casa in Piazza San Marco visitatori, veneziani,
partner e tutti coloro che hanno a cuore un
futuro sostenibile.
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Chi siamo
Crediamo che, qualunque
cosa accada nella vita, tutti
dovrebbero avere l’opportunità
di realizzare il proprio potenziale.
The Human Safety Net è un
movimento globale
di persone che aiutano persone.
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 programmi di The Human Safety
Net offrono sostegno a famiglie con bambini
piccoli e promuovono l’integrazione
dei rifugiati attraverso il lavoro. A questo
scopo riuniamo i punti di forza delle
organizzazioni non-profit e del settore privato
in Europa, Asia e America Latina. Siamo una
rete aperta e siamo lieti di collaborare con
aziende, organizzazioni e fondazioni che
condividono gli stessi obiettivi.

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. The Human Safety
Net estende a coloro che sono più vulnerabili
nella società l’obiettivo di Generali di “aiutare
le persone a costruire un futuro più sicuro
prendendosi cura delle loro vite e dei loro
sogni”. Generali mobilita persone e risorse supporto finanziario, tempo, competenze, reti,
beni, prodotti - per raggiungere più persone e
ampliare l’impatto di The Human Safety Net.
La Fondazione opera come centro di
competenza sui programmi e fornisce
un’ulteriore fonte di finanziamento nei Paesi
in cui The Human Safety Net è attiva. Valuta
le ONG partner mediante un approfondito
processo di selezione e due diligence, coordina
la progettazione e l’attuazione dei programmi,
monitora le esperienze e gli insegnamenti
acquisiti come parte di un sistema globale di
Monitoraggio, Valutazione
e Apprendimento.Tutti i nostri programmi sono
il frutto di una collaborazione forte e paritaria

tra le ONG partner di The Human Safety Net
e le business unit di Generali attive all’interno
delle stesse comunità. In questo modo
possiamo valorizzare al massimo i nostri partner
e avere un impatto maggiore sulle vite delle
persone che beneficiano dei nostri programmi.
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Dati e CifrE

dati 2020

Nel 2020, nonostante il contesto derivato dalla pandemia da Covid-19, la comunità di The Human Safety Net ha raddoppiato il proprio impegno
raddoppiando il numero di famiglie e rifugiati che beneficiano nei nostri programmi. Con più di 50mila persone raggiunte nel 2020, abbiamo raggiunto
oltre 86mila famiglie e rifugiati dall’inizio delle attività.
N° di Partner:

N° di Paesi attivi:

56

22

€ 7,5 milioni

Beneficiari dal 2018

86.673

55.896
6.934
2018

Prospetto investimenti
totali (2020)1:

23.843
2019

Fondazione
€ 3,9M

Business unit
€ 3,6M

Genitori:

Bambini:

Personale sanitario:

Rifugiati:

21.022
198

Start-Up:

109

34.212
464

Ore di Volontariato:

9.063

1 Per maggiori dettagli, si veda pag. 59

Euro M

Fondazione Generali – The Human Safety Net ONLUS

3,9

Generali business units

3,6

di cui:
Donazioni monetarie
Donazioni in beni e servizi
Donazioni in tempo

Totale

€ 11,2 MILioni

€ 3,9M

€ 3,6M

€ 1,1M

€ 2,5M

Fondazione The Human
Safety Net

Raccolta fondi
di dipendenti e agenti

3,0
0,4
0,2
7,5

2020

Beneficiari:

55.896

1° gennaio- 31 dicembre 2020

Generali business units

Co-finanziamento
da altri partner
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Il nostro impegno per gli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile
I programmi di The Human Safety
Net contribuiscono direttamente
a cinque degli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile delle Nazioni Unite:

• The Human Safety Net Per le

Famiglie contribuisce allo sviluppo
della prima infanzia (Obiettivi 3 e 4).

•

The Human Safety Net Per i Neonati
contribuisce alla riduzione della
mortalità neonatale (Obiettivo 3).

•

The Human Safety Net Per
le Start-up di Rifugiati contribuisce
a creare nuovi posti di lavoro
e comunità più sostenibili
(Obiettivi 8 e 11).

• Tutti i programmi si basano

sul principio che un impatto profondo
è possibile solo attraverso
la collaborazione tra Paesi
e stakeholder (Obiettivo 17).

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

“Gli effetti della pandemia da Covid-19
hanno devastato i componenti
più vulnerabili della società.
Le Nazioni Unite hanno dichiarato che la
pandemia ha annullato decenni di progressi
in materia di povertà, assistenza sanitaria
e istruzione, rallentando il lavoro della
comunità globale per gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (SDG). Questo è il momento di
raddoppiare i nostri sforzi per raggiungerli.
Per Generali questo fa parte del nostro scopo
e attraverso The Human Safety Net siamo
pronti a mobilitare le nostre persone, risorse
e capacità per questa missione.”

The Human Safety Net Relazione Attività 2020

La nostra Teoria del Cambiamento
La nostra visione
Ognuno ha l’opportunità di una vita
migliore attraverso mezzi
di sussistenza sostenibili.

La nostra missione
è quella di liberare il potenziale delle
persone che vivono in contesti vulnerabili
affinché possano contribuire a migliorare
le condizioni di vita delle loro famiglie
e delle loro comunità

Tre programmi basati sull’evidenza per creare impatto sociale e rafforzare l’ecosistema
Liberare il Potenziale
Per le Famiglie

Liberare il potenziale
Per i Rifugiati

Liberare il potenziale
Per i Neonati

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

Aiutare i rifugiati a diventare
imprenditori di successo e integrarsi nei
Paesi ospitanti

Migliorare la qualità della cura e
dell’assistenza ai neonati a rischio
e alle loro famiglie.

Impatto per le famiglie:
I genitori sviluppano modelli di
comportamento positivi
I bambini mostrano chiari benefici nel
loro sviluppo

Impatto per i rifugiati:
Nuove attività avviate
Lavori per e creati da rifugiati
Maggiore emancipazione

Impatto per i neonati:
Meno complicazioni neonatali
Più bambini sani dopo parti complicati

•
•

Impatto sulle ONG partner:

•
•
•

Una vivace comunità di importanti ONG e imprese sociali con
maggior portata e impatto.

•
•

Impatto sull’ecosistema:

Reti e partnership forti per promuovere e moltiplicare
l’impatto di THSN.

The Human Safety Net Relazione Attività 2020

I nostri punti di forza specifici:

• Competenze coinvolgimento

• Apprendimento di best practice

• Valorizzazione di capacità

• Utilizzo di un modello condiviso

attivo dei volontari.

Mobilitare beni
e persone

e servizi di Generali come
fornitore di servizi assicurativi
e di asset management.

• Raccolta fondi.
• Supporto a cause condivise.

e innovazione.

per misurare l’impatto collettivo.

Impatto, apprendimento
e miglioramento

• Una piattaforma aperta

di incontro per la nostra rete
e luogo di collaborazione
e di crescita del nostro impatto.

• Connessa a livello globale

Intendiamo allineare
strategicamente
il business
e la strategia
di sostenibilità
di Generali:

e radicata a livello locale.

• Ponte tra i settori privato
e sociale.

•
•
•

Coinvolgere le persone
Un centro di competenza per
innovazione e impatto sociale
Creare valore condiviso

del futuro.

• Un centro globale come punto

e accogliente per ONG, partner
ed esperti.

Rete di partner
aperta e globale

• Progettazione condivisa

Nella nuova casa
di The Human Safety Net
a Venezia

• Ispirare nuovi visitatori
ogni giorno.

oltre

oltre

milioni
di clienti

mila
dipendenti

65

72

oltre

150
mila
agenti
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Una risposta rapida all’emergenza
da Covid-19
La pandemia da Covid-19
ha posto i nostri partner
e beneficiari dinanzi a sfide
senza precedenti.
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. Famiglie
con molti figli vivono spesso in piccoli
appartamenti. Padri e madri con un lavoro
precario hanno avuto accesso limitato ai
sussidi pubblici e hanno dovuto lottare per
garantire i bisogni più basilari. I genitori che
si affidavano ad asili nido e scuole materne
per dare stimoli e apprendimento ai loro figli,
ora hanno dovuto creare da soli e con grandi
sforzi un ambiente familiare ed educativo. Jack
Shonkoff dell’Harvard Center on the Developing
Child riassume in questo modo la situazione:
“Per i milioni di genitori che già lottavano
[…], lo stress sta aumentando in maniera
esponenziale. Non possiamo perdere di vista le

enormi conseguenze di queste minacce per la
salute e lo sviluppo dei bambini più vulnerabili e
delle loro famiglie, oggi e negli anni a venire.”2

e l’emergenza da Covid-19 ha costretto i partner
di The Human Safety Net a spostare le loro
operazioni online,

Altrettanto grave è stato l’impatto sui
rifugiati sostenuti dal programma per le
Start-up di Rifugiati. Gli imprenditori attivi
(gli ex partecipanti del programma) spesso
non avevano riserve di liquidità sufficienti e
il sostentamento dipendeva esclusivamente
dalle loro entrate. Hanno fatto fatica ad
accedere alle informazioni sui sussidi pubblici
e molti si sono trovati sull’orlo del fallimento.
La mancanza di dispositivi adeguati e di
connettività ha reso difficile per i partecipanti
al programma accedere alle iniziative pensate
a loro sostegno.

L’emergenza Covid-19 ha inoltre
portato alla ribalta il divario
digitale: coloro che avevano
più bisogno del supporto
digitale durante la crisi sono
stati anche quelli con meno
possibilità di accedervi.

Un’analisi dei bisogni delle ONG partner a
marzo 2020 ha rivelato che la maggior parte
delle organizzazioni ha dovuto sospendere le
proprie attività e concentrarsi sulla fornitura
di aiuti di emergenza ai propri beneficiari. Le
attività in presenza si sono dovute interrompere

2 Jack Shonkoff 2020, ‘Stress, Resilience, and the Role of Science: Responding to the Coronavirus Pandemic’,
https://developingchild.harvard.edu/stress-resilience-and-the-role-of-science-responding-to-the-coronavirus-pandemic/

The Human Safety Net ha risposto lanciando
iniziative per un valore di oltre 1 milione di
euro per gli aiuti di emergenza e investendo
in attrezzature e risorse digitali. Già a maggio
2020, abbiamo fornito supporto a 17 partner
con contributi di risposta rapida per affrontare
la risposta immediata all’emergenza e fornire
soluzioni digitali a lungo termine.
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17

contributi
immediati

Soluzioni
a lungo termine:
6 Contributi per lo sviluppo
di soluzioni digitali, quali piattaforme
di apprendimento online e app
per dispositivi mobili, che saranno
utili anche nel lungo termine

Risposta
all’emergenza:
11 contributi per spostare le operazioni
online, acquistare dispositivi elettronici
e licenze software e fornire ai beneficiari
assistenza di emergenza e supporto
dedicato online

“ L’emergenza Covid-19 ha aggravato
la vulnerabilità delle comunità per cui
lavoriamo in tutto il mondo. Ha anche
rappresentato una seria minaccia per
le ONG della nostra rete, molte delle
quali sono organizzazioni di piccole e
medie dimensioni le cui operazioni e
finanziamenti sono stati messi a rischio.
Abbiamo ritenuto che, come partner,
fosse importante offrire loro la massima
flessibilità possibile ed essere pronti
nel rispondere a nuove esigenze e
circostanze. Abbiamo cercato di fornire
un supporto significativo, non solo dal
punto di vista finanziario ma anche a
livello umano, per promuovere una reale
solidarietà all’interno di questa dinamica
comunità di artefici di cambiamento. Il
Covid-19 è stato anche un vero e proprio
acceleratore dell’innovazione sociale,
all’interno della nostra rete e della società
civile in generale. Ha promosso lo sviluppo
di soluzioni digitali che ci garantiscono
efficacia in termini di costi nonché di
grande impatto per sostenere più persone
in futuro. Vogliamo fare la nostra parte
per testare e perfezionare questi nuovi

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

modelli e ampliarli. Quello che mi colpisce di
più è che, anche nel lavoro in digitale, i nostri
partner hanno mantenuto intatto il loro lato
umano e favorito l’emancipazione. Digitale
non significa superficiale: spesso, educatori
e assistenti sociali trascorrono molte ore
straordinarie a stretto contatto diretto con i
genitori via telefono, videochiamata o social
media. Sono loro i veri eroi di questa pandemia.”
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Noi di The Human Safety Net siamo stati ispirati dal concetto di venture philanthropy, l’idea
che la creatività, il know-how e la competenza siano importanti tanto quanto i finanziamenti per
aiutare i nostri partner ad avere successo3. Per questo motivo abbiamo integrato i nostri contributi
immediati con una serie di iniziative di supporto non finanziario, che hanno messo a disposizione
dei nostri partner il know-how digitale di Generali e di esperti esterni attraverso:

1

3
4

2
1. Una serie di webinar tecnici a cura

2. Webinar di esperti con innovatori

dei team di contenuti e innovazione
digitale di Generali.

digitali del settore non-profit.

3. Telefonate individuali e dedicate per

4. Accesso a supporto di consulenza

condividere opinioni e progressi

pro bono da parte di aziende quali
Dell Technologies e Fondazione
Italiana Accenture

Le nostre ONG partner hanno utilizzato questi
contributi per sviluppare o aggiornare piattaforme
digitali quali app e siti web, creando allo stesso
tempo contenuti per la formazione online dei loro
beneficiari e mantenendoli collegati tramite laptop
e tablet. Grazie a questo supporto, i partner non
solo sono stati in grado di continuare a sostenere

famiglie e rifugiati, ma anche di digitalizzare le
loro operazioni, innovare programmi e servizi e
sperimentare modelli di apprendimento online
e misto. Questo offre nuove opportunità per
guardare alla digitalizzazione come ad un percorso
futuro di ampliamento e un modo per raggiungere
più beneficiari, soprattutto nelle zone rurali.

3 EVPA 2018, Adding value through non-financial support A practical guide.
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“Mi ha fatto molto piacere offrire il mio
sostegno con alcune sessioni di formazione
alle ONG che avevano bisogno di rafforzare
la propria presenza digitale, dal momento
che il contatto fisico non era più possibile.
È stata un’esperienza straordinaria entrare
in questo mondo di solidarietà. Ho avuto
l’opportunità di cambiare il mio punto di vista
abituale: utilizzare la tecnologia digitale al
servizio di persone svantaggiate per aiutarle
in questo drammatico scenario e, quindi,
passare da una prospettiva di business a una
prospettiva di supporto umano.

Cristina Pirola
Team Data & Digital Generali
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Dare supporto a ONG, famiglie, bambini
e rifugiati per affrontare l’emergenza da Covid-19
PC, tablet e smartphone
In Francia, Italia, Slovacchia e Slovenia,
centinaia di tablet e PC sono stati consegnati
a famiglie vulnerabili per permettere loro
di mantenere il collegamento con servizi
fondamentali e programmi educativi. In
Slovacchia, i colleghi di Generali hanno avviato
una raccolta di smartphone non utilizzati ma
funzionanti per distribuirli alle famiglie che ne
avevano bisogno.

Prodotti igienici e alimentari
Per molte famiglie vulnerabili, il lockdown
ha causato l’immediata perdita di posti
di lavoro precari. In Spagna, Generali ha
avviato una campagna di raccolta fondi per
fornire assistenza alimentare a 80 famiglie.
In Argentina, il management e i dipendenti
Generali hanno donato 600 kit di prodotti
igienici e alimentari. In Indonesia, la nostra ONG
partner ha ricevuto in donazione mascherine
e tre sistemi portatili per il lavaggio delle mani,
grazie al cofinanziamento di dipendenti e agenti
Generali. In Malaysia, i nostri dipendenti si sono
offerti volontari per distribuire pacchi alimentari
alle famiglie che avevano perso il loro reddito.

Supporto alle famiglie e al personale
sanitario degli ospedali partner.
In Ungheria, abbiamo aperto una linea di
assistenza psicologica gratuita per il personale
sanitario. Nella Repubblica Ceca, sono stati
distribuiti pacchi di prodotti per l’igiene personale
alle famiglie con bambini prematuri, e gli infermieri
hanno potuto beneficiare di un’assistenza
dedicata. Entrambe le attività sono state rese
possibili dalle donazioni dei dipendenti che sono
state poi integrate dall’ufficio regionale di Generali.
In Polonia, invece, abbiamo finanziato la consegna
di materiale sanitario all’ospedale di Poznan.

Garantire la sopravvivenza
delle start-up di rifugiati
In Francia e Germania, abbiamo stanziato
€ 87.000 di contributi di emergenza per 20
imprenditori rifugiati che avevano beneficiato
di programmi di incubazione sostenuti da
The Human Safety Net negli ultimi due
anni. Uno di loro è Ibrahim Obeid, titolare di
un’attività di sartoria e lavanderia, che ha
sofferto un brusco calo delle vendite
(da € 1.700 a € 400 mensili) e ha ricevuto
un contributo per continuare l’attività.
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Focus su:
First6Years App

Bambini Patapum!

A causa dell’interruzione
di tutti i suoi programmi
in presenza per gran
parte del 2020, AÇEV
si è concentrata su
un canale alternativo:
aggiornare e rilanciare la
sua app First6Years per
raggiungere i genitori, sui
loro dispositivi mobili, con informazioni
e consigli.

A marzo Mission Bambini ha creato una
piattaforma online chiamata “Bambini Patapum”
per fornire supporto alle famiglie in isolamento
con bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, e l’ha
corredata di oltre 100 contenuti multimediali:
workshop, attività musicali e storie prodotte
da educatori di tutta Italia. Attraverso i tablet
donati da Generali, Mission Bambini è riuscita
a raggiungere digitalmente le famiglie isolate
per offrire loro accesso alla piattaforma e alla
consulenza psicopedagogica di esperti online.

L’app First6Years è stata lanciata
originariamente nel 2015 come applicazione
mobile gratuita per smartphone e tablet, con
un’offerta di contenuti mirati allo sviluppo
dei bambini di età compresa tra 3 e 6 anni.
AÇEV si è proposta di rilanciare una versione
ampliata e più interattiva dell’app, rivolgendosi
anche a una fascia di età più ampia, dalla
gravidanza ai 6 anni del bambino. L’app rivista
sarà più ricca di giochi e interattiva. Offrirà più
contenuti video per le famiglie con bassi livelli
di alfabetizzazione e, in collaborazione con
alcune aziende, offrirà sconti su beni e servizi
(ad esempio alimenti per l’infanzia e articoli
per l’igiene). Con questa app AÇEV prevede di
raggiungere più di 100.000 utenti.

L’organizzazione ha utilizzato il suo contributo
immediato all’emergenza da Covid-19 per
aggiungere workshop online, webinar e
consulenze individuali all’offerta di “Bambini
Patapum”. È stata creata una comunità di
“Educatori digitali”, dotata del know-how tecnico
per affiancare i genitori online sulla piattaforma.
The Human Safety Net ha anche collaborato
con Fondazione Italiana
Accenture per ampliare
ulteriormente questa
piattaforma e supportare
la transizione digitale di
Mission Bambini.
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THE HUMAN SAFETY NET PER LE FAMIGLIE
I genitori contribuiscono
in maniera determinante allo
sviluppo dei propri figli.
Il programma per le Famiglie
aiuta i genitori a costruire
le basi per un futuro migliore
per i loro figli.

Ciò che siamo oggi, come persone, viene plasmato in gran parte nei primi
sei anni di vita di ognuno. In quegli anni si formano, infatti, un milione di
connessioni neuronali al secondo, più che in qualunque altro momento
della vita. Prima che i bambini inizino la scuola, 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,
l’istruzione e il sostentamento dei bambini per il resto della vita. In una
società inclusiva il miglior investimento a lungo termine è quello fatto
all’inizio della vita, nella prima infanzia.

La prima infanzia è anche l’età più vulnerabile: povertà, stress e negligenza
possono ridurre nei bambini le possibilità di raggiungere il potenziale per il
resto della loro vita. In tutto il mondo, 250 milioni di bambini e bambine di età
inferiore ai 5 anni4 rischiano di non poter raggiungere il loro pieno potenziale
e la situazione è peggiorata con la pandemia da Covid-19. Tuttavia, anche
nelle maggiori avversità, la migliore rete di sicurezza per i bambini piccoli è
costituita da una relazione costruttiva e amorevole con i loro genitori.

4 Black M. M., et al. (2017) Early childhood development
coming to age: science through the life course. The Lancet.
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5 Adattato da: WHO, UNICEF, WBG (2018). Nurturing care
for early childhood develpment: a framework for helping
children survive and thrive to transform health
and human potential.
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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.

Programma per le Famiglie
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La storia
di Patricia
“Ho conosciuto Itaca per caso, un’amica mi ha
invitato quando mio figlio Gabriel aveva solo
quattro mesi. Mi ha parlato degli incontri per
famiglie e ho deciso di partecipare. Altre mamme
mi hanno aiutato e presto mi sono sentita a casa.
Ad esempio, ho imparato come insegnare ai nostri
figli a socializzare meglio, essere più indipendenti
e interagire con gli altri. Gabriel è migliorato
molto: ha smesso di usare il pannolino e ora
mangia da solo. È stata una conquista enorme!
Durante il lockdown di marzo, il contributo
della Fondazione è stato incondizionato. Itaca
e The Human Safety Net, insieme ad altre
associazioni, ci hanno fornito cibo e supporto
in un momento difficile. Hanno persino offerto
sostegno finanziario alle famiglie che versavano
in gravi difficoltà. In effetti, dato che ho ricevuto
così tanto aiuto di cui sono molto riconoscente,
ho iniziato a consigliare il programma ai miei
amici. Coloro che hanno bisogno di aiuto, ma
anche coloro che possono trarre beneficio da
un supporto sociale, psicologico ed emotivo. In
questi tempi difficili è importante sentirsi protetti.
Sono super orgogliosa di mia figlia Natalia,
che in passato da adolescente ha partecipato

“Ogni volta che c’è stato
bisogno, abbiamo sempre
ricevuto una telefonata.
Ci hanno sempre detto:
“Se avete bisogno di qualcosa,
venite...”,e ci hanno dato
molto per promuovere
l’istruzione dei nostri figli.
Di questo sarò sempre grata.”
ai programmi di Itaca e ora vuole diventare
un’educatrice della prima infanzia. Partecipa
come volontaria a sessioni con i bambini piccoli
nell’ambito del programma di The Human Safety
Net, per conoscere meglio questa professione.
La Fondazione accoglie tutti. Ci offrono supporto
nello sviluppo della famiglia e ci danno i consigli
migliori per educare i nostri figli.

Patricia ha partecipato ai workshop
di Itaca, partner di The Human Safety Net
a Barcellona (Spagna). Vive con suo marito
e i loro due figli: Gabriel, che ha due anni
e mezzo, e Natalia, una ragazza di 16 anni.
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Attività principali
Quello per le Famiglie è il
programma più vasto di The
Human Safety Net e si rivolge
a famiglie e bambini “a rischio”.
Si tratta di famiglie in cui di solito si
incontrano 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: gruppi
di genitori si riuniscono, in genere
in sessioni di 2 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 altresì accedono
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.

Dal suo lancio nel 2017, il programma
per le Famiglie ha raggiunto

80.515 beneficiari
28.117 genitori
52.338 bambini di cui

16.435 direttamente e 35.913

indirettamente tramite i loro genitori
Nel 2020, durante l’emergenza da Covid-19, i
nostri partner hanno dovuto adattare in misura
significativa i propri servizi alle famiglie. Poiché
le attività in presenza non sono state possibili
per gran parte dell’anno, le ONG hanno spostato
i loro programmi online: i workshop si sono svolti
su Zoom, i genitori si sono tenuti in contatto tra
loro su gruppi WhatsApp e gli educatori hanno
condiviso contenuti e consigli tramite siti web
e SMS. In tal modo, i genitori hanno potuto
rimanere in contatto e hanno beneficiato di
oltre 5mil sessioni con altri e workshop durante
tutto l’anno. In risposta al marcato aumento dei
bisogni e allo stress acuto delle famiglie di tutto
il mondo durante i lockdown, i nostri partner si
sono concentrati su supporto individuale, offrendo
22mila sessioni di counselling individuale ed
hanno aumentato la distribuzione di kit sanitari e
attività di gioco e lettura per i bambini.
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Voci dei
partner
“Durante la pandemia da Covid-19 abbiamo
dovuto reagire molto rapidamente e
riorganizzare totalmente le nostre abituali
attività per rispondere alle emergenze
sociali delle famiglie più invisibili, quelle più
lontane dalle istituzioni. Conoscevamo il
pubblico cui ci rivolgevamo e siamo stati in
grado di aiutarli. Ma con quale supporto?
Quando istituzioni e comunità impiegano
del tempo per adattarsi a nuove realtà,
è una gioia ricevere un aiuto pronto e
tempestivo da parte di The Human Safety
Net! Insieme siamo riusciti a organizzare
consegne urgenti di beni di prima necessità:
cibo, ovviamente, ma anche prodotti
di prima qualità per neonati e bambini.
Indubbiamente, la cosa più importante è
essere stati lì l’uno per l’altro, insieme ai
nostri beneficiari, ai nostri sostenitori, ai
nostri partner.
Abbiamo
sperimentato che
possiamo lavorare
insieme per dare
le risposte giuste
in tempo reale.”

Laurent Ott
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La storia
di Dadka
“Ho iniziato a visitare il centro per famiglie
perché mi piaceva l’idea di incontrare altre
mamme che stavano affrontando le stesse
difficoltà. Ho potuto confrontarmi e trarre
beneficio dai consigli reciproci. Questo
sostegno mi ha dato più forza e fiducia e mi
ha fatto capire che voglio davvero il meglio
per i miei due ragazzi, Ľuboško e Maťko.
Ho iniziato a ripetere le attività che
facevamo al centro e a esercitarmi il più
possibile a casa. Nell’estate 2019 avevamo
avuto la possibilità di partecipare a un campo
estivo di 5 giorni a Kľačno. Ricordo ancora
le straordinarie avventure insieme ai miei
figli, non avrei potuto permettermele da
sola. Dopo questo, il mio figlio più piccolo,
Maťko, è diventato un ragazzo coraggioso
con gli occhi sorridenti e ha migliorato la
sua comunicazione. Ha fatto progressi
nell’afferrare gli oggetti con le mani e
gli piaceva giocare con numeri, piante e
mappe. Oggi, pur avendo lasciato Žilina,
continuo a rimanere in contatto con la
nostra educatrice Katka. Non vedo l’ora di
incontrarla di nuovo quando la situazione
sarà migliorata: questo programma mi ha
regalato relazioni durature anche al di fuori
dei workshop nei centri per famiglie.”

“Questo programma mi
ha regalato relazioni
durature, anche al di fuori
degli incontri nei centri
per famiglie”
https://www.thehumansafetynet.org/
newsroom/all/This-mutual-supportmade-me-feel-stronger-and-moreconfident-that-I-really-want-the-bestfor-my-two-boys

Dadka ha frequentato il programma
“Learning for Life” (Imparare per la vita)
presso il centro per famiglie di Žilina
(Slovacchia), con il sostegno della ONG
Partner Union of Mother Centres.
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Punti salienti del 2020
Impatto sulle famiglie
La vera misura del programma per le Famiglie
è avere un significativo impatto positivo nella
vita di madri, padri e bambini:

•

Nel 2020 il programma per le Famiglie ha
rapidamente raggiunto altri 17.862 genitori
e 32.559 bambini in 22 Paesi.

Nell’ambito di un approccio comune per valutare l’impatto del programma per le Famiglie,
i nostri partner hanno analizzato se le loro iniziative fossero in grado di cambiare e migliorare
consapevolezza, competenze e abitudini dei genitori partecipanti.

1

• Affinché i programmi abbiano un impatto

sulle famiglie, i genitori devono essere
continuamente coinvolti e partecipare alla
maggior parte delle sessioni offerte. Nel
2020 il tasso di continuità dei partecipanti
ha raggiunto il 73% in media, quindi solo il
27% dei genitori ha abbandonato prima
del tempo.

2

• Il tasso di soddisfazione tra i genitori

partecipanti è stato in media del 93%.

• Sebbene il programma continui a

raggiungere principalmente le madri,
è in aumento, al 15%, il numero di padri
che vi prendono parte.

3

1) I genitori hanno una maggior consapevolezza delle esigenze di sviluppo del
bambino e dell’importanza del proprio ruolo (16 partner)
In Slovacchia la Union of Mother Centres, dopo aver sottoposto tutti i genitori a
un sondaggio, ha concluso che l’80% dei partecipanti ha una migliore percezione
del proprio ruolo, maggior fiducia e si sente più a suo agio e in grado di
identificare i bisogni di sviluppo dei propri figli.
2) I genitori hanno acquisito maggiori conoscenze, competenze e/o capacità per
fornire nurturing care (17 partner)
Generasi Gemilang, in Malesia, ha segnalato che il 71% dei genitori esprime
il proprio impegno a modificare le proprie abitudini a casa in seguito alla
partecipazione al programma. CSB, in Italia, ha segnalato che il 70% delle madri
ha riferito di aver acquisito nuove conoscenze sulla lettura, il 60% sul produrre
musica e suoni con gli oggetti, il 50% sul gioco con oggetti d’uso quotidiano.
3) Genitori e figli mostrano cambiamenti significativi nella vita familiare come
risultato di competenze, conoscenze e capacità acquisite
For Our Children Foundation in Bulgaria ed Eltern-AG in Germania hanno
dichiarato rispettivamente che il 91% e il 97% dei genitori ha riferito un aumento
del tempo trascorso con i loro figli e della qualità della loro interazione, mentre
la Fundación Tomillo in Spagna ha rilevato miglioramenti nelle abitudini familiari
del 66% dei genitori.
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Impatto sulle ONG partner
Il programma per le Famiglie cerca anche di sviluppare le competenze dei suoi partner per
aumentarne la capacità di fornire un impatto più profondo su scala più ampia. Nel suo insieme la
rete è più della somma delle ONG partner, infatti nel 2020 sono stati raggiunti diversi traguardi
chiave. Principali tendenze di impatto:

1. Rafforzamento delle

competenze dei partner:
rinforzare il sistema condiviso
di Monitoraggio, Valutazione
e Apprendimento (MEL)6
per incoraggiare teorie del
cambiamento più solide e
rafforzare le competenze dei
partner di generare prove concrete.

2. Scambi tra pari: proporre
scambi a livello regionale
e globale integrati con il
coinvolgimento di esperti
internazionali su una vasta
gamma di argomenti rilevanti
per i partner del programma
per le Famiglie.

I nostri partner insieme sono più forti e hanno
potuto trarre beneficio dagli strumenti digitali gli
uni degli altri, sviluppati in risposta all’emergenza
da Covid-19. Ad esempio, Big Brothers Big
Sisters (BBBS) in Austria consiglia alle madri di
origine turca con cui lavorano a Vienna, e che
non parlano bene il tedesco, un’applicazione
sviluppata dal nostro partner turco AÇEV.
Inoltre, BBBS e ZPM Ljubljana Moste-Polje in

3. Incrementare l’impatto:

Tre partner hanno ricevuto
contributi di Scale-Up Impact
per ampliare il loro modello
nei prossimi 2-3 anni, al fine
di raggiungere più famiglie in
collaborazione con i settori
pubblico e privato.

Slovenia hanno deciso di collaborare e utilizzare
la piattaforma creata dal nostro partner croato
Rastimo Zajedno, a causa dell’elevato numero
di immigrati di madrelingua serbo-croata
che vivono sia in Austria che in Slovenia.Ciò
conferma la nostra profonda convinzione che
la risposta alle nuove sfide poste da questa
pandemia non sia la frammentazione, bensì una
collaborazione ancora più forte.

6 Per maggiori dettagli, si veda pag. 62
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Raccontare storie online
in indonesia
Per celebrare la Giornata nazionale delle
fiabe a novembre, The Human Safety Net e
la ONG partner HOPE Worldwide Indonesia
hanno organizzato il primo appuntamento per
raccontare storie online con 20 comunità
e 16 narratori che hanno coinvolto 4.000
bambini provenienti da famiglie svantaggiate.
Durante l’evento i colleghi di Generali si sono
concentrati su quattro comunità: Tanah Merah
(due sedi), Depok e Tangerang. È stato un
enorme successo con una partecipazione attiva
di tutti i dipendenti, che nel fine settimana si
sono offerti volontari per intrattenere i bambini
e le loro famiglie.
I volontari hanno letto storie sul tema “La
perseveranza ti fa raggiungere una meta”.
Tutti hanno ascoltato i narratori e hanno
partecipato a una sessione interattiva
di domande con i bambini, godendosi lo
stare insieme e le risate. Subito dopo la
conclusione dell’evento, HOPE Worldwide ha
allestito un servizio di distribuzione di cibo
sano ai bambini in tutte le sedi coinvolte,
seguendo gli standard del protocollo
sanitario.

Questo è un esempio di come sia possibile
passare con successo alla modalità online
senza perdere l’essenza di un apprendimento
condiviso con i
bambini.

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. Uno degli obiettivi del progetto
è quello di insegnare ai bambini delle scuole
primarie a gestire le proprie risorse e prendere
decisioni responsabili su temi quali salute
e benessere, risorse ambientali, finanze e
risparmi. L’altro è promuovere le iniziative per
famiglie svantaggiate con bambini tra 0 e 6
anni, in particolare in sostegno alla genitorialità,
in collaborazione con tre organizzazioni nonprofit.
Nel 2019-2020 hanno partecipato al progetto
oltre 80.000 bambini in 6.180 classi di
scuola primaria, e 16 centri per famiglie con
bambini tra 0 e 6 anni forniscono supporto alla
genitorialità per famiglie in contesti fragili.Con
la pandemia si sono rafforzati i moduli scolastici
per sostenere al meglio educatori e famiglie,
mentre i centri per famiglie hanno aiutato i
genitori a far fronte all’emergenza, anche a
distanza, garantendo continuità educativa e
supporto psicologico. Inoltre, sono stati donati
1.000 tablet ad alunni e famiglie in difficoltà
per promuovere l’apprendimento a distanza
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https://www.thehumansafetynet.org/
newsroom/all/The-most-vital-humanneeds-consist-in-being-heard-andhaving-access-to-equal-opportunities

e impedire che le difficoltà nell’accesso
all’istruzione inasprissero le disuguaglianze. Le
organizzazioni non-profit hanno promosso le
attività digitali per essere vicine alle famiglie
attraverso lo sviluppo di piattaforme online e
forme di volontariato digitale.

Ilaria Perini
Centro per la Salute
del Bambino

“Abbiamo riscontrato un chiaro bisogno
di supporto, conforto e dialogo. Quando
le persone hanno capito che c’erano tante
altre persone sulla stessa barca, questa
conoscenza agisce come fonte di forza e
li aiuta ad attraversare questo momento
difficile.”

Maria
Francesca D’Alia

Alberto Barenghi
Mission Bambini

Albero della Vita

“Nei contesti di estrema fragilità culturale
e sociale, la pandemia da Covid-19 ha creato
un’ampia gamma di problematiche che sono
andate peggiorando. Ci siamo assicurati che
ci fosse tutto il sostegno socio-educativo
possibile per tutti i bambini e tutte le
famiglie da remoto, con WhatsApp, Skype,
telefonate e videochiamate.”

“Quelle che partecipano ai nostri progetti
sono famiglie sottoposte a una forte
pressione e i bambini hanno come unico
punto di riferimento i propri genitori. C’è
un’autentica necessità di comunicazione
tramite dispositivi mobili o computer, ma
allo stesso tempo continuiamo a riscontrare
gravi carenze nel settore, soprattutto per le
famiglie che hanno problemi economici.”
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La nostra rete di ONG partner
Il programma per le Famiglie opera in
collaborazione con le principali ONG e
organizzazioni internazionali. È stato lanciato
in 3 Paesi nel 2017 ed è cresciuto fino a
includere 20 mercati (Argentina, Austria,
Bulgaria, Croazia, Rep. Ceca, Francia, Germania,
Italia, Hong Kong SAR, India, Indonesia,

Malesia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Svizzera, Turchia e Vietnam) e 34
organizzazioni partner nel 2020.

Centro per famiglie
Corso di genitorialità
Visite a domicilio
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ONG Partner

La storia
di Sucheta

34

Paesi

Località

20

222

Beneficiari totali

85.328
Bambini supportati

Genitori raggiunti

53.991 31.337
Beneficiari
nelle
nostre regioni

Asia

CEE

Europa

Sud America

48%
37%

17%
2%

Quando mia figlia Rhea ha iniziato a
frequentare le attività del centro per famiglie,
io non partecipavo. Non parlo inglese e
non sapevo come contribuire all’istruzione
prescolare di Rhea. Pensavo che potessero
aiutarla solo insegnanti qualificati. Tuttavia,
Rhea partecipava attivamente ed era sempre
felice di frequentare il centro. Il progetto
Ankurs palak shalas ha avuto un ruolo decisivo
nel cambiare questa situazione, poiché si
concentra su attività con oggetti di uso
domestico e quotidiano che posso reperire
facilmente. Grazie alla guida dell’educatore,
ho imparato a realizzare materiali educativi
con carta riciclata per Rhea, a migliorare il
suo sviluppo del linguaggio attraverso storie
e conversazioni quotidiane e a proteggere la
sua salute. Per questo motivo abbiamo deciso
di iscrivere anche la nostra figlia minore allo
stesso centro. Il supporto e la disponibilità
dagli educatori hanno consentito la crescita
e lo sviluppo positivo di tutta la mia famiglia.
Ora ho la fiducia e l’entusiasmo di poter
svolgere un ruolo trainante nell’istruzione
delle mie figlie.”

Sucheta è madre di due bambine che
hanno partecipato alle attività della
United Way al centro per famiglie Pisarve
Anganwadi 2 di Mumbai.

“Grazie alla guida
dell’educatore, ho imparato
a realizzare materiali
educativi con carta riciclata
per Rhea, a migliorare il
suo sviluppo del linguaggio
attraverso storie e
conversazioni quotidiane
e a proteggere la salute di
mia figlia.”

The Human Safety Net Relazione Attività 2020

Programma per le Start-up di Rifugiati

THE HUMAN SAFETY NET
PER LE START-UP DI RIFUGIATI
I rifugiati hanno il talento
e la resilienza per costruire
imprese di successo, ma
hanno bisogno di un supporto
dedicato. Il programma per le
Start-up di Rifugiati offre loro
gli strumenti per diventare
imprenditori di successo e
integrarsi nei Paesi ospitanti.

7 McKinsey Global Institute 2016, Europe’s new refugees:
a roadmap for better integration outcomes.

Negli ultimi anni sono arrivati in Europa milioni
di rifugiati. Molti di loro hanno le competenze,
la passione e la resilienza necessarie per
diventare imprenditori di successo. Un aspetto
fondamentale per la loro integrazione nella
società è l’offerta di opportunità d’impresa e
occupazione. Ci sono anche benefici di più
ampia portata per il Paese ospitante. Secondo
alcuni studi, nei prossimi anni i rifugiati
contribuiranno al PIL dell’Unione Europea con
oltre € 60 miliardi7.
Anche quando viene concesso loro lo status
ufficiale di rifugiati, essi devono affrontare sfide
eccezionali per avviare una nuova attività. Molti
devono confrontarsi con normative complesse,
una cultura del lavoro sconosciuta, barriere
linguistiche e difficoltà a ottenere credenziali
accreditate. Molti non hanno i contatti e
l’accesso ai finanziamenti per trasformare i
propri sogni in realtà, e neppure la fiducia di
poter superare le difficoltà e avviare un’attività.
Questa nuova generazione di imprenditori ha
bisogno di un’assistenza dedicata.

Il programma per le Start-up di Rifugiati
lavora a stretto contatto con i rifugiati per la
realizzazione delle loro idee imprenditoriali
attraverso formazione, coaching e accesso
a spazi di lavoro e a finanziamenti. Nell’arco
di 6-12 mesi offriamo supporto agli aspiranti
imprenditori, aiutandoli nello sviluppo di
piani d’azienda concreti, nel registrare la
loro impresa, fino a servire i primi clienti.
Hanno quindi l’opportunità di conoscere il
contesto imprenditoriale del Paese ospitante
e rafforzare i propri contatti incontrando
colleghi, tutor e partner commerciali. E se
l’attività imprenditoriale non è la loro strada,
il programma offre ai partecipanti anche
formazione professionale e coaching pratico
per le figure professionali richieste all’interno
della comunità.
Oggi, con l’aiuto di The Human Safety Net gli
imprenditori creano aziende di vario tipo, dai
ristoranti alle società di consulenza, dalle scuole
di lingue alle piattaforme IT, contribuendo così a
far crescere le economie locali.
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La storia
di Anas
“Sono Anas Alhaj. In Siria la mia famiglia lavora
nell’agricoltura da generazioni. Ho 41 anni, sono
marito, padre di quattro figli e imprenditore!
Il mio obiettivo attuale è fondare un’azienda
tedesca che produca oli spremuti a freddo da
semi da orto e da frutta di alta qualità coltivati
in Medio Oriente.
Quando vivevo in Siria, ero l’amministratore
delegato della mia azienda, la Agro Syrian Oil.
Ero l’unico ad Aleppo a produrre oli spremuti
a freddo, da semi e noccioli, lavorati con
macchinari tedeschi.
Durante la guerra ho perso tutto. Mi sono
trasferito in Germania con la mia famiglia con
l’intento di riavviare la mia attività. Tuttavia,
il Centro per l’impiego tedesco non sosteneva
il mio progetto. Grazie a FITT gGmbh e The
Human Safety Net, ho potuto sviluppare la
mia idea e adattarla al mercato tedesco. Ho
migliorato notevolmente le mie competenze
linguistiche e imparato molto del sistema
economico tedesco. Alla fine del 2020 ho
presentato la mia idea di fronte a una giuria
e ho ricevuto il Cosmos Direct-THSN Award,

“Costruire ponti tra
il Medio Oriente e la
Germania con semi di alta
qualità e produrli secondo
gli standard qualitativi
tedeschi è un sogno ora più
vicino a diventare realtà”
un riconoscimento che rappresenta anche un
primo mattone per finanziare la mia azienda.
Fitt gGmbH mi ha fornito supporto nella
progettazione di un piano aziendale realistico
e mi ha messo in contatto con un’azienda
farmaceutica interessata a lavorare con la mia
Agro German Oil.
Costruire ponti tra il Medio Oriente e la
Germania con semi di alta qualità e produrli
secondo gli standard qualitativi tedeschi è un
sogno ora più vicino a diventare realtà.

Anas è un imprenditore rifugiato nel
Saarland che, grazie al supporto di FITT
gGmbH, intende adattare il core business
della sua azienda siriana al mercato tedesco

https://www.thehumansafetynet.org/
newsroom/all/Building-bridges-of-highquality-seed-oils-from-the-Middle-Eastto-Germany

The Human Safety Net Relazione Attività 2020

Programma per le Start-up di Rifugiati

Attività principali
Il programma per le Startup 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”8.
Questo è ciò che le 13 organizzazioni 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 1.147 imprenditori
mediante quattro servizi che si sono dimostrati essenziali per promuovere la creazione d’impresa:

1. 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. Le sessioni di formazione di gruppo su
tematiche di business e competenze specifiche
sono state quasi 400 nel 2020, pur nella difficile
situazione generata dalla pandemia da Covid-19.

2. COACHING

8 Impact Hub 2020.

I partner organizzano sessioni di coaching e
mentoring individuali atte a fornire supporto
personalizzato per lo sviluppo d’impresa e
superare le difficoltà.

3. spazi di coworking
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.

4. 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.
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Di fronte ai rigidi lockdown in tutti i quattro
Paesi in cui opera il programma, le ONG partner
hanno adeguato i loro programmi e offerto agli
imprenditori ambienti online per imparare e
lavorare insieme. Hanno progettato workshop,
sviluppato risorse online e aumentato la
propria offerta di consulenze telefoniche e
mentoring online di quasi il 50%, al fine di fornire
supporto individuale in questo difficile contesto
imprenditoriale. Molte organizzazioni hanno dato
appoggio ai loro ex studenti la cui impresa era già
attiva e funzionante, aiutandoli a ridurre l’onere
dei processo burocratici e ad accedere ai sussidi
statali e agli aiuti di emergenza dove necessario.

Programma per le Start-up di Rifugiati

I partner di The Human Safety Net hanno visto
questa crisi anche come un’opportunità: la
transizione a un apprendimento digitale o misto
consente di estendere il loro raggio d’azione
oltre le grandi città, nelle aree rurali. Per gli
imprenditori, i programmi adattati offrono
maggiore flessibilità per lavorare sulla loro idea
imprenditoriale di pari passo con un lavoro parttime o con i loro studi.

Ludivine Guéret
Generali Global Corporate
& Commercial

“Ho aiutato un imprenditore rifugiato a
migliorare il suo livello di francese. Parliamo
e scriviamo, gli mando anche alcuni esercizi
da fare e, poi, li correggiamo insieme al
telefono una o due volte a settimana. Mi
arricchisce molto perché aiutando gli altri si
impara molto.”

https://www.thehumansafetynet.
org/newsroom/all/By-helping-otherswe-learn-a-lot
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La storia di
Carlos e Fabian
Mi chiamo Carlos Arbelaez, sono un imprenditore
sociale e, insieme ai miei due colleghi, ho fondato
Populaire. Populaire è un marchio di caffè del
commercio equo e solidale, che viene tostato
a mano a Parigi. La mia speranza è che tutti noi
possiamo imparare delle lezioni importanti da
questo lockdown e capire che il nostro modo
di vivere ha un impatto sull’intera società.
Con il nostro progetto ci siamo posti tre
obiettivi. Primo, favorire i produttori in
Colombia. Secondo, favorire i rifugiati in
Francia, poiché vogliamo formarli come baristi
in modo che possano trovare lavoro. E, terzo,
comunicare ai nostri clienti che quello che
acquistano può avere un impatto sulla loro
comunità.Sono un imprenditore sociale da
otto anni e pensavo di avere tutte le carte in
regola per avviare un’impresa o qualsiasi tipo
di progetto. La prima cosa che ho appreso,
quando ho iniziato a ricevere supporto
attraverso il programma di incubazione, è stata
mettermi in discussione, perché ci siamo subito
resi conto che non eravamo dei venditori. Ho
visto un gran numero di imprenditori, rifugiati
e francesi, adattarsi e reinventarsi in questa
situazione incredibilmente difficile.

“Quando è iniziato il lockdown
abbiamo perso quasi il 90%
dei nostri ordini, perché il
nostro modello di business
era rivolto a professionisti.
Abbiamo dovuto trovare altre
fonti di reddito, così abbiamo
iniziato a consegnare il nostro
caffè a domicilio in tutta
Parigi, in bicicletta”
Tutti si sono prodigati nel darci consigli su come
affrontare questa situazione e trarne il massimo.”

Originari della Colombia, Carlos e Fabian
hanno fondato Populaire, una torrefazione
di caffè artigianale, equo e solidale con
finalità sociali, grazie al supporto di La
Ruche a Parigi

https://www.thehumansafetynet.org/
newsroom/all/I-thought-I-had-all-thekeys-to-start-a-business
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Punti salienti del 2020
IMPATTO SUI RIFUGIATI

SETTORI CHIAVE PER L’IMPRENDITORIA DEI RIFUGIATI

Fornire supporto agli imprenditori per far
decollare un’attività è impegnativo e richiede
molto tempo in qualsiasi circostanza. Le sfide
aumentano solo quando l’avvio di queste
imprese emergenti di rifugiati si trova ad
affrontare una pandemia sanitaria che ha
chiuso la maggior parte delle attività per gran
parte del 2020.

1.147 rifugiati dall’inizio del programma, di cui 464 solo nel 2020, hanno
frequentato regolarmente le sessioni e hanno riferito un alto tasso di
soddisfazione (media del 91%).

Tuttavia, nonostante queste sfide, i nostri
partner sono riusciti a registrare 109 imprese
solo nel 2020, per un totale di 210 dall’inizio
del programma. 120 rifugiati hanno deciso di
seguire altre opportunità di lavoro e hanno
trovato un impiego grazie al programma per le
Start-up di Rifugiati.

Nell’ambito di un approccio comune per valutare l’impatto del programma THSN per le Start-up di
Rifugiati, i nostri partner hanno analizzato come i partecipanti siano stati in grado di modificare e
migliorare consapevolezza, competenze e prassi come imprenditori. Principali tendenze di impatto:

1

I rifugiati sono consapevoli della possibilità di avviare un’attività in proprio
SINGA, in Francia, ha segnalato che il 75% dei partecipanti ha maggiore interesse
e fiducia nell’avvio di un’impresa e desidera portare avanti il proprio progetto.

2

I rifugiati hanno le competenze, le capacità e le risorse per avviare la propria attività
L’80% dei partecipanti di FITT in Germania applica attivamente quanto appreso
nel corso del programma e ha migliorato le proprie competenze imprenditoriali.

3

Cambiamenti significativi nella vita dei rifugiati e delle loro famiglie come
risultato dell’avvio di un’impresa
La maggior parte dei partecipanti al programma di Capacity in Svizzera si è
sentita meglio integrata nella comunità ospitante, soprattutto grazie ai diversi
coach e mentori al loro fianco.
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Impatto sulle ONG partner
I partner del programma per le Start-up di Rifugiati traggono beneficio dal
lavoro a stretto contatto gli uni con gli altri e con The Human Safety Net
per amplificare il loro impatto. I traguardi chiave del 2020 includono:
1. Rafforzamento delle competenze
dei partners
Rinforzare il sistema condiviso di Monitoraggio,
Valutazione e Apprendimento (MEL)9
per incoraggiare teorie del cambiamento più
solide e rafforzare le competenze dei partner
di generare prove concrete
2. Scambi tra pari

Proporre scambi a livello regionale e globale
integrati con il coinvolgimento di esperti
internazionali su una vasta gamma
di argomenti rilevanti per i partner del
programma per le Famiglie.

3. Incrementare l’impatto

Tre partner hanno ricevuto contributi
di Scale-Up Impact per ampliare il loro
modello nei prossimi 2-3 anni, al fine
di raggiungere più famiglie in collaborazione
con i settori pubblico e privato.
Il rapporto ha dimostrato la necessità
di costruire un ecosistema di supporto
più forte e l’importanza di collegare gli
imprenditori ai servizi in fase di crescita,
una volta che la loro attività è avviata e
funzionante.

“Impact Hub ha collaborato con The
Human Safety Net per realizzare uno
studio sugli “Ecosistemi imprenditoriali di
migranti e rifugiati in Europa”. L’obiettivo
era identificare sia i punti di forza che
le lacune nei vari tipi di intervento in 10
Paesi europei, e riunire un settore più
ampio per migliorare efficacia,
connettività e impatto. Lo studio
apre la strada a un approccio
sistemico che richiede a tutti
i soggetti interessati
di coordinare il proprio
lavoro, ma mira
anche ad aumentare
l’efficacia complessiva
dell’ecosistema e
ampliare il sostegno
finanziario, non
finanziario e politico a
questo programma.”

Gabriela Gandel
Direttore di Impact Hub

9 Per maggiori dettagli, si veda pag. 62
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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 15 partner che
operano in 16 città in quattro Paesi
(Germania, Francia, Svizzera e Italia)
nel 2020.
Beneficiari totali:

1.147
Partner

15

Paesi

4

Località

16

Programma per le Start-up di Rifugiati
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Voci
dei partner

Olaf Weberring

Beneficiari
per Paese

Germania

Italia

30%

25%

Francia

Svizzera

38%

6%

“Quello che ci ha aiutato in questa situazione
difficile è stato il supporto rapido e
tempestivo di The Human Safety Net sin
dall’inizio. Abbiamo dovuto affrontare molti
problemi, ma con l’aiuto di The Human
Safety Net siamo riusciti a continuare a
lavorare per garantire che i nostri beneficiari
ottenessero ciò di cui avevano bisogno.
Abbiamo spostato l’attenzione dall’aumento
del numero di beneficiari
al dare loro ciò di cui
avevano più bisogno:
più tempo e supporto
per sviluppare la propria
attività e capirne il
funzionamento. Questo è
quello che siamo riusciti
a dare loro e ha sicuramente aiutato”.
https://www.thehumansafetynet.
org/newsroom/all/Refugeeentrepreneurs-just-keep-goingbecause-they-are-used-to-difficultsituations
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THE HUMAN SAFETY NET
PER I NEONATI
Parti prematuri e asfissia
neonatale sono i due principali
fattori di rischio che portano
a mortalità infantile o a
complicazioni permanenti.
Il programma per i Neonati
migliora la qualità della cura
e dell’assistenza ai neonati a
rischio e alle loro famiglie.

Nel mondo, circa 30 milioni di neonati rischiano
ogni anno la vita ed il loro pieno sviluppo
perche sono nati prematuri o soffrono di
complicazioni neonatali quali l’asfissiaSi parla
di parto pretermine nel caso di bambini nati
dopo solo 37 settimane di gestazione. L’asfissia
neonatale si verifica quando un bambino non
riceve abbastanza ossigeno durante o dopo
il parto. Per limitare questi rischi e ridurre il
numero e l’impatto di disabilità di lungo termine
- difficoltà di apprendimento, problemi di vista
e di udito - i neonati e le loro famiglie devono
poter accedere a servizi di alta qualità prima,
durante e dopo il parto.
Il programma per i Neonati collabora con
ospedali, ricercatori, operatori sanitari e
comunità di genitori per sensibilizzare
l’opinione pubblica su parti prematuri e asfissia
neonatale, garantire trattamenti adeguati
e rafforzare l’assistenza genitoriale per le
famiglie più vulnerabili.

L’asfissia può essere trattata efficacemente con
l’ipotermia terapeutica (ossia il raffreddamento
della temperatura corporea del bambino), ma
questo trattamento deve iniziare entro le prime
6 ore di vita del neonato. Il programma studia lo
sviluppo di strumenti che consentano a medici
e infermieri di interpretare meglio gli indicatori
clinici dell’asfissia e di fare una diagnosi più
rapida, in modo che il trattamento possa
iniziare nei tempi giusti.
Insieme, lavoriamo per ridurre il divario sanitario
e offrire a questi neonati e alle loro famiglie il
miglior inizio di vita possibile.
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Attività principali 2020
Per salvare vite umane e ridurre l’impatto
il potenziale impatto negativo di parti
prematuri e asfissia neonatale, The Human
Safety Net lavora a fianco degli ospedali,
con un supporto su tre livelli per offrire la
migliore assistenza possibile:

1.
prevenzione
Aumentare la consapevolezza su
parti prematuri e asfissia neonatale
fornendo agli operatori sanitari e
ai genitori maggiori informazioni
e risorse per migliorare la diagnosi
precoce e la qualità della risposta.

2.
trattamento
Migliorare la tecnologia, le attrezzature
i protocolli e le competenze degli
operatori sanitari per la diagnosi e il
trattamento precoci di asfissia e parti
prematuri. Allo stesso tempo creiamo
reti di medici attivi per il monitoraggio,
l’analisi e l’intervento.

3.
FOLLOW-UP
Fornire supporto alle
famiglie dall’ospedale a casa,
assistendole nel loro percorso
per ridurre al minimo l’impatto
che questi eventi decisivi
hanno su di loro e sullo
sviluppo dei loro bambini.
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Programma per i Neonati

Ungheria
La PAF Foundation forma le competenze degli
operatori sanitari per prevenire e trattare
le conseguenze negative del parto e dona
attrezzature mediche per la cura di bambini
prematuri e asfissia neonatale. Nel 2020, la
PAF ha coinvolto più di 100 professionisti
in workshop e scambi in tre UTIN (unità di
terapia intensiva neonatale) presso l’Università
Semmelweis di Budapest. Le attrezzature
fornite dagli sforzi congiunti di The Human
Safety Net e PAF hanno contribuito a migliorare
l’assistenza per oltre 1.450 bambini prematuri e
2.900 genitori.

bambini e sui loro genitori, al fine di offrire un
sostegno migliore alle famiglie interessate.
Inserm esamina inoltre le attuali pratiche
cliniche per il trattamento dell’asfissia in
Francia e individua le carenze nella fornitura di
servizi di qualità. Dal 2020 l’ICM, specializzato
nella ricerca neuroscientifica, collabora con
ingegneri e data scientist di IBM per la ricerca
e lo sviluppo di una cuffia particolare in grado
di acquisire i segni vitali per comprendere
l’impatto dell’asfissia sul cervello di un
bambino. Questi segni verranno interpretati
da un algoritmo innovativo per consentire agli
operatori sanitari di prendere decisioni più
rapide durante le prime cruciali sei ore di vita,
quando l’asfissia può essere trattata.

Francia

Repubblica Ceca

The Human Safety Net collabora con Inserm
e con l’Institut du Cerveau et de la Moelle
Épinière (ICM), due importanti istituti francesi
di ricerca nella sanità pubblica. Con queste
partnership sosteniamo la ricerca e il progresso
medico nel campo dell’asfissia neonatale.
Inserm finanzia la ricerca per valutare le
conseguenze a lungo termine dell’asfissia sui

In Repubblica Ceca il programma per i Neonati
offre assistenza ai bambini prematuri e alle loro
famiglie in tre fasi (prima, durante e dopo il
parto) in collaborazione con due nostri partner.
Lavoriamo a fianco del nostro partner Vita et
Futura sin dal 2018, fornendo attrezzature
innovative per rispondere a gravidanze ad alto
rischio e parti pretermine. Abbiamo avviato una

collaborazione anche con Nadace Leontinka
per seguire i casi di asfissia neonatale e parti
prematuri e fornire ai bambini affetti le cure
adeguate. Nadace Leontinka lavora con i
genitori, insegnando loro come utilizzare
semplici interazioni e tecniche per favorire
l’apprendimento e lo sviluppo dei loro figli,
superando difficoltà quali difetti visivi causati
da parti prematuri e asfissia.

Polonia
In collaborazione con l’Università di Poznań,
il più grande centro clinico e di ricerca
della Polonia, lavoriamo a un progetto per
implementare l’uso sistemico dell’ipotermia
terapeutica in tutto il Paese. Tre ambulanze
sono state attrezzate per il trattamento
dell’ipotermia terapeutica al fine di trasportare
in sicurezza i neonati affetti da asfissia negli
ospedali specializzati, raffreddando il corpo dei
bambini durante il viaggio. Queste ambulanze
sono ora disponibili in tre città della Polonia
e consentono di fornire assistenza anche alle
famiglie che abitano in zone rurali. L’obiettivo è
quello di installare e attrezzare questo tipo di
ambulanze in tutto il Paese.
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Programma per i Neonati

neonati: La nostra rete di ONG partner

Il programma per i Neonati è attivo
in quattro Paesi (Ungheria,
Rep. Ceca, Polonia e Francia)
con sei diversi partner.

Beneficiari totali

5.011
198
4.813
Partner

6

Personale Sanitario

Genitori e neonati raggiunti
direttamente
e indirettamente

Paesi

4
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Programma per i Neonati

La storia di Mirka
“Mi chiamo Mirka e i miei gemelli Adámek e
Barunka sono nati prematuri di 26 settimane.
Mi avevano consigliato di contattare il
servizio di Intervento Precoce dopo essere
finalmente tornata a casa dall’ospedale.
All’inizio ero titubante perché pensavo che
questi servizi fossero forniti solo a bambini
con gravi disabilità. Ma siamo molto felici
che i servizi siano forniti a domicilio perché
i bambini sono più tranquilli e collaborativi.
Non c’è bisogno di vestirli e uscire.
Uno specialista del servizio di Intervento
Precoce ha iniziato a farci visita a casa
regolarmente e mi ha insegnato come
stimolare delicatamente mio figlio per
fargli compiere le attività fondamentali
quali girarsi, spingere le braccia mentre
è sdraiato sulla pancia o allenare la vista,
usando speciali giocattoli per lo sviluppo
presi in prestito da Nadace Leontinka. Gli
incontri sono utili, i bambini sono felici e io
acquisisco sempre molte nuove informazioni
e conoscenze. Grazie a questo programma
siamo stati in grado di diagnosticare i difetti
visivi di entrambi i bambini. Barunka ha
indossato i suoi primi occhiali a un anno e
sono sicura che, senza l’aiuto del servizio
di Intervento Precoce, la diagnosi di questi
disturbi avrebbe richiesto molto più tempo
perché, all’inizio, Adamek non mostrava

”Gli incontri sono utili, i
bambini sono felici e io
acquisisco sempre molte nuove
informazioni e conoscenze”
alcun segno di difetto visivo. Ma alla fine
abbiamo scoperto che ha bisogno di occhiali con
otto diottrie per ciascun occhio. Grazie all’aiuto
del nostro specialista è stato molto facile
comprendere le istruzioni del medico e accedere
ad altri servizi. Sono davvero grata.

Mirka vive a České Budějovice (Repubblica
Ceca) e, dopo essere tornata a casa con due
gemelli prematuri di appena 26 settimane,
il programma di Nadace Leontinka ha
fornito supporto alla sua famiglia affinché i
bambini possano avere una crescita sana.

“Grazie al contributo dei volontari, lo scorso
8 marzo, Giornata internazionale della
donna, ho fatto una sorpresa al personale
infermieristico delle tre unità di terapia
intensiva neonatale coinvolte nel programma
per i Neonati, regalando loro dei ‘pensieri
speciali’. Il personale è stato stupito con
speciali massaggi sulla schiena di cinque
massaggiatori, biscotti sfornati da colleghi
volontari e biglietti di auguri fatti a mano con
messaggi motivazionali. Il riscontro positivo, i
sorrisi e la gratitudine ripagano tutti gli sforzi
profusi per organizzare una giornata del
genere. È un mio impegno personale quello
di dar vita a un movimento che fornisca simili
momenti di relax agli operatori sanitari.
È stata un’esperienza fantastica
vedere il mio sogno prendere
vita, e dopo mi sono
sentita ancora più felice
perché sono riuscita
a realizzarlo prima del
lockdown.”lockdowns
started.”

Eszter Balazs
Eszter è un agente
Generali in Ungheria
e anche un Ambassador
THSN per il 2021.

The Human Safety Net Relazione Attività 2020

Scale-Up Impact
”Scale-Up Impact” prevede una
collaborazione con ONG partner
all’avanguardia e con i settori pubblico,
privato e sociale per replicare modelli
di successo e trasformare la vita delle
persone su scala nazionale, investendo € 7
milioni nei prossimi tre anni
The Human Safety Net estenderà a 34
città in Argentina, Serbia e Italia i centri
per famiglie e i programmi per genitori con
bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, e
aprirà cinque incubatori per imprenditori
rifugiati in Francia e Germania
Attivando il principio della rete aperta,
coinvolgerà altre 12 organizzazioni,
associazioni e aziende che hanno deciso
di unire le forze e contribuire a “Scale-Up
Impact”
Nel 2020 The Human Safety Net ha lanciato
“Scale-Up Impact”, una strategia pluriennale
innovativa per amplificare il proprio impatto
sociale sulle famiglie più vulnerabili e gli aspiranti
imprenditori. Molte ONG partner hanno sviluppato
modelli che potevano essere replicati al di là di
una singola organizzazione e potevano persino
funzionare su scala nazionale. Imprenditori sociali
lungimiranti all’interno della nostra rete globale

avevano l’ambizione di fare questo passo, ma non
avevano le risorse necessarie. Di conseguenza,
“Scale-Up Impact” è nato per identificare progetti
ad alto potenziale con un impatto dimostrato
all’interno della nostra rete di ONG e li finanzia
per aumentare il loro contributo a sostegno delle
famiglie e dei rifugiati a livello nazionale. The
Human Safety Net investirà in questa iniziativa
€ 7 milioni nei prossimi tre anni. Sulla base di
questa ambizione di creare una rete aperta, 12
società, fondazioni e agenzie hanno unito le
loro forze come co-investitori. I primi quattro
investimenti di “Scale-Up Impact”, per un totale di
€ 2,5 milioni, consentono l’espansione dei centri
per famiglie e dei programmi di genitorialità in
28 località in Argentina (con Haciendo Camino),
Serbia (con Novak Djokovic Foundation) ed in
Italia (Centro per la Salute del Bambino), mentre
SINGA svilupperà un nuovo ente globale per il
lancio di cinque nuovi incubatori per imprenditori
rifugiati in Francia e Germania. Per consentire
questo processo, The Human Safety Net lavora
con Ashoka, rete leader mondiale di imprenditori
sociali, sia per selezionare queste ONG sia per dar
loro supporto attraverso la consulenza di esperti
e mentori per un periodo di tre anni. Le persone
di Generali saranno chiamate a condividere
competenze e know-how aziendali con le ONG
partner per promuovere un vivace scambio di
buone pratiche ed esperienze.
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SINGA creerà una nuova entità globale
e replicherà il suo programma di punta
“Singa for Business” per l’innovazione
guidata da migranti e rifugiati attraverso
sedi in Francia e Germania: Lione,
Nantes, Lille, Strasburgo e Berlino.

Novak Djokovic Foundation collaborerà
con le istituzioni per la prima infanzia
locali e nazionali ed espanderà il suo
programma “Supporto, non perfezione”
in 15 località in Serbia.

Haciendo Camino consoliderà il suo
modello di assistenza alle famiglie e
sostegno all’apprendimento precoce dei
bambini, in partnership con operatori
globali per replicarlo in 13 comunità in
Argentina.

Centro per la Salute del Bambino
espanderà il suo modello “Un villaggio
per Crescere” in sei nuove città in Italia,
collaborando con vari stakeholder, tra
cui comni e altre organizzazioni non
governative.
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Come lavoriamo
Attraverso The Human Safety Net, intendiamo
non solo mobilitare le risorse finanziarie di
Generali ma anche coinvolgere costantemente le
persone, in particolare i nostri 72.000 dipendenti,
150.000 agenti e oltre 65 milioni di clienti.
Inoltre, sfruttiamo gradualmente ulteriori risorse
e capacità di Generali come fornitore di servizi
assicurativi e di asset management.
Siamo orientati alla misurazione dell’impatto dei
nostri programmi. Negli ultimi due anni abbiamo
investito risorse significative per sviluppare un
modello di rendicontazione comune a tutte le
organizzazioni partner al fine di monitorare i
progressi, misurare il nostro impatto collettivo
e imparare insieme, per consentire un continuo
miglioramento dei programmi.
Il settore privato può fornire un grosso contributo,
ma crediamo che dovrebbe lavorare a fianco del
settore pubblico e delle principali ONG e imprese
sociali. Pertanto, diamo molta importanza alla
costruzione e al rafforzamento di una rete di
partner aperta e globale.
Infine, stiamo costruendo una casa per The
Human Safety Net nel cuore di Venezia, alle

Procuratie Vecchie in Piazza San Marco, la cui
inaugurazione è prevista per la fine del 2021.
Essa offrirà uno spazio in cui i partner della rete

potranno incontrarsi per lavorare insieme e un’area
espositiva aperta al pubblico per raccontare cosa
vuol dire liberare il potenziale umano.

DALLA Teoria del Cambiamento, pagina 12-13

Mobilitare beni e persone

Impatto, apprendimento
e miglioramento

• Competenze coinvolgimento attivo dei volontari.
• Valorizzazione di capacità e servizi di
• Apprendimento di best practice e innovazione.
Generali come fornitore di servizi assicurativi
• Utilizzo di un modello condiviso per misurare
e di asset management.
l’impatto collettivo.
Raccolta
fondi.
•
• Progettazione condivisa
Supporto
a
cause
condivise.
del futuro.
•
Rete di partner aperta e globale

• Una piattaforma aperta e accogliente
per ONG, partner ed esperti.
• Connessa a livello globale e radicata a livello
locale.
• Ponte tra i settori privato e sociale.

Nella nuova casa a Venezia

• Un centro globale come punto di incontro
•

per la nostra rete e luogo di collaborazione
e di crescita del nostro impatto.
Ispirare nuovi visitatori ogni giorno.

Intendiamo allineare strategicamente il business e la strategia di sostenibilità di Generali:
Engaging people.
. A competence centre for social innovation and impact.
Creating shared value.

•
•
•
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Mobilitare beni e persone
Attraverso The Human Safety Net, intendiamo
mobilitare sempre di piu le risorse e le
competenze di Generali: un brand riconosciuto
e una rete solida, una presenza geografica
intorno al mondo, e il core business di Generali.

RETI
PERSONE
Sfruttare il tempo e le competenze
dei nostri dipendenti e agenti
per raccogliere fondi, coinvolgere
i beneficiari e offrire supporto
individuale

72

MILA
dipendenti

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

PRODOTTI
SPAZI
150

MILA
agenti

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

Collegare l’offerta di prodotti
assicurativi e di investimento
a The Human Safety Net
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65

MILIONI DI
clienti

“Vogliamo valorizzare The Human
Safety Net per connettere i due pilastri
dell’impegno per la sostenibilità di Generali:
gestire un’attività sostenibile e vivere la
comunità.

Voce
Valorizzare a livello globale
il marchio Generali per
sensibilizzare l’opinione pubblica
e i beneficiari sulle
nostre cause

Ma il movimento è anche un ponte tra il
lavoro di esperti delle nostre ONG partner e
il contributo che noi come azienda possiamo
dare per avere un impatto maggiore e
creare valore condiviso. Promuovere le
innovazioni sociali e concentrarsi sulle
comunità vulnerabili attraverso il nostro
core business sarà un importante passo
avanti per accelerare la nostra più ampia
strategia per i fattori ambientali, sociali
e di governance (ESG - Environmental,
Social and Governance). Questo è ancora
più importante oggi, mentre il mondo si sta
risollevando dopo la pandemia Covid-19,
una crisi che ha messo a dura prova la
coesione e l’inclusione sociale fino quasi a
raggiungere il punto di rottura. ”

Lucia Silva
Membro del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione The Human Safety Net e Head
of Sustainability and Social Responsibility
del Gruppo Generali
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Il volontariato, un elemento chiave
per amplificare il nostro impatto
Il volontariato è una parte fondamentale e
pratica del nostro impegno nei confronti dei
nostri partner e beneficiari. I dipendenti e gli
agenti Generali con un totale di oltre 200 mila
persone costituiscono un enorme patrimonio e
un’occasione di impegno e impatto maggiore.
Progettiamo attività di volontariato ispirandoci
a tre principi:

In The Human Safety Net distinguiamo tre tipi di attività di volontariato:

Volontariato
specializzato

• 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
contributo 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;
per confermare questo impegno nel tempo
il volontariato è diventato parte integrante
della people strategy di Generali.

Volontariato
non specializzato

Altri tipi
di volontariato

Volontariato specializzato: sfruttiamo il knowhow aziendale di Generali (ad es. competenze
finanziarie, di comunicazione e IT) per offrire
formazione e coaching alle ONG o alle famiglie
e ai rifugiati che partecipano al programma.

Volontariato non specializzato: 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 nuova comunità
di 500 ambassadors
per un maggiore ingaggio
Alla fine del 2020, abbiamo completato
una campagna di reclutamento globale che
invitava dipendenti e agenti a diventare THSN
Ambassador, dedicando nel proprio Paese le
loro competenze, passioni e idee a The Human
Safety Net, oltre al loro lavoro.
Nel 2021, 500 THSN Ambassador
contribuiranno ai programmi del movimento
in qualità di giornalisti, nell’organizzazione
di raccolte di fondi e nel coinvolgimento di
dipendenti e agenti nelle nostre cause.
Scopri chi sono e cosa li ispira:
https://www.thehumansafetynet.org/
about/volunteering/ambassador-teams
Oggi i nostri programmi sono supportati
da una piattaforma di volontariato globale.
Questo strumento consente ai nostri partner di
esprimere le proprie esigenze, trovare volontari
corrispondenti ai profili richiesti e farli
partecipare alle attività.

”Il volontariato sta diventando sempre più
parte integrante della nostra cultura. Oggi,
il sostegno ai programmi di The Human
Safety Net rappresenta un impegno cruciale
per la nostra organizzazione.
Per noi è importante non la quantità di
volontari che possiamo mobilitare, ma
l’opportunità di programmare azioni che
offrano un reale contributo ai programmi e
ne amplifichino la portata. Puntiamo alto:
vogliamo che ciascuno dei nostri dipendenti
partecipi alle attività di volontariato che sono
l’espressione concreta di The Human Safety
Net. Contiamo sullo spirito di coinvolgimento
dei 500 THSN Ambassador per il 2021
e abbiamo incluso anche un modulo di
volontariato specifico nel programma
formativo dei nostri talenti. Stiamo lavorando
per adeguare e rafforzare la nostra strategia
per le risorse umane e la cultura della
diversità e dell’inclusione, al fine di introdurre
il volontariato in tutti i Paesi in cui operiamo.

Monica Possa
Membro del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione The Human Safety Net e Chief HR
and Organization Officer del Gruppo Generali
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Volontari digitali in azione:
Quando è scoppiata l’epidemia da Covid-19
e le attività in presenza sono state sospese, i
volontari di molti Paesi hanno fornito supporto
a distanza ai partner di The Human Safety
Net trasformandosi in volontari digitali. Per
aiutare famiglie e bambini, hanno registrato
dei video mentre svolgevano attività semplici
e coinvolgenti che i genitori possono praticare
a casa con i loro figli, come cantare, leggere,
ballare o giocare a calcio. Le ONG hanno

Nel 2020, i dipendenti Generali ha dedicato
9.063 ore di volontariato a The Human Safety
Net, in gran parte digitalmente a causa delle
restrizioni dovute al Covid-19.

condiviso questi video con le famiglie per
mantenere un contatto attivo e continuare
parte dei programmi. Tutti i video vengono
raccolti in una biblioteca globale di attività
importanti per famiglie e bambini, a disposizione
di tutti i partner di The Human Safety Net.
I nostri volontari hanno continuato a sostenere
online anche i rifugiati, per la regolare attività di
mentoring, lezioni di lingua o per lavorare sulle
capacità di presentazione, sul business plan o
sulle questioni legali degli imprenditori.
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Investire per l’impatto
mobilitare risorse aggiuntive
per l’impatto sociale
Una parte vitale del core business di Generali è
il servizio di asset management con oltre
€ 560 miliardi di beni gestiti nel 2020. Dal
punto di vista di The Human Safety Net, questa
è una grande opportunità per mobilitare risorse
aggiuntive per l’impatto sociale, soprattutto
attraverso l’impact investing.
L’impact investing è un approccio di
investimento pionieristico (e un mercato da
€ 590 miliardi) per investire in imprese sociali
quali imprese di edilizia popolare o aziende
che danno lavoro a rifugiati. Esso è in grado
di fornire un ritorno finanziario insieme a un
impatto sociale e ambientale misurabile10.
Per The Human Safety Net, l’impact
investing rappresenta un modo per
mobilitare il capitale di investimento
al di là delle sue risorse filantropiche.

10 Global Impact Investing Network 2019,
Annual Impact Investor Survey.

I M PAT T O I N D I R E T T O
Complementare al nostro impegno di
erogazione di contributi, è una strategia
per liberare il potenziale umano
su scala molto più vasta. L’impact
investing rappresenta per Generali un
contributo innovativo alla più ampia
ambizione di sostenibilità dell’azienda
e un’opportunità per creare valore
condiviso: fare bene facendo del bene.
In collaborazione con The Human Safety Net,
Generali ha sviluppato due progetti pilota
di impact investing per un valore
complessivo di € 34 milioni.
Queste attività di Impact Investing ci
consentono di espandere notevolmente
il nostro impatto su famiglie vulnerabili e
rifugiati oltre i programmi che finanziamo.
I nostri progetti pilota in questo campo
contribuiscono all’inclusione sociale in modo
più ampio, grazie a investimenti in settori quali
l’edilizia sociale, un’alimentazione adeguata,
la microfinanza e un’occupazione stabile, che
concorrono a creare un ambiente favorevole
per le persone svantaggiate a cui sono rivolti i
nostri programmi e l’attività delle ONG partner.

Con l’Impact Investing
di Generali

€ 34 mln

IMPAT TO D IR E T TO
Edilizia
sociale

Con erogazioni di
contributi di THSN

€ 7,5 mln
Per le Famiglie
Per i Rifugiati

Alimentazione
Adeguata
Microfinanza e
Lavoro stabile
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Due iniziative di impatto per
un investimento di € 34 milioni
Progetto pilota globale di Impact Investing
La business unit Investments, Asset & Wealth Management di Generali ha lanciato un progetto
pilota globale di impact investing, investendo un totale di € 22 milioni in due fondi in Francia,
Germania e Italia. A seguito di un lungo processo di selezione e due diligence, sono stati selezionati
i seguenti due fondi:

Raise Impact

investe in imprese sociali
in una serie di settori, tra cui
la transizione ambientale
e l’economia circolare, ma
con una forte attenzione
all’inclusione sociale e alle imprese
che danno lavoro
a persone vulnerabili.

Impact Growth IV

si concentra sul potenziamento
delle imprese nelle aree urbane
svantaggiate e sulle imprese sociali
al servizio di gruppi vulnerabili,
come migranti e rifugiati,
che hanno difficoltà
nell’ottenere un lavoro.

Generali Investissement à Impact
(Generali Impact Investing)
Generali ha
lanciato il primo
Fondo d’Impatto di
Generali, Generali
Investissement à Impact (Generali Impact
Investing) in partnership con INCO
Ventures, uno dei principali gestori di
fondi nel settore. Il fondo da € 12 milioni
investe in aziende che contribuiscono
all’integrazione dei rifugiati e, più in
generale, migliorano la vita delle famiglie
e dei bambini più vulnerabili, in particolare
attraverso l’accesso all’istruzione, alla
salute, al cibo e all’alloggio.
Generali Investissement à Impact fa parte
di un fondo più ampio - Generali Ambition
Solidaire - disponibile per la maggior parte
dei clienti Generali per assicurazioni sulla
vita in Francia. In questo senso, il fondo
rappresenta un’importante opportunità di
collaborazione con i clienti Generali per il
bene comune.
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Il nostro approccio alla FILANTROPIA
STRATEGICA
Un modello di finanziamento misto

The Human Safety Net ha tratto ispirazione
dal concetto di Filantropia Strategica. È un
concetto che si adatta perfettamente alla
nostra filosofia di creare partnership solide
che si basano sulla co-creazione e vanno oltre
l’erogazione di finanziamenti, mobilitando
le risorse e le capacità che un’azienda come
Generali può offrire.
La Filantropia Strategica viene definita un
approccio a lungo termine e ad alto impegno
per aiutare le ONG e le imprese sociali a
massimizzare il proprio impatto sociale.
Secondo la European Venture Philanthropy
Association (EVPA), questo approccio consiste
in tre pratiche fondamentali11:
1) Sostegno finanziario a lungo termine,
adattato alle esigenze dell’organizzazione
2) Ampio sostegno non finanziario, ad esempio
attraverso opportunità di formazione e servizi
pro bono
3) Misurazione e gestione dell’impatto, per
capire cosa funziona e continuare a migliorare i
programmi
11 EVPA 2018, Venture Philanthropy
and Social Investment – A Practical Guide.

The Human Safety Net opera attraverso un
modello di finanziamento misto: l’investimento
totale è costituito da finanziamenti della
Fondazione The Human Safety Net e delle
business unit di Generali che hanno sede
nei Paesi in cui si svolgono i programmi.

Prospetto investimenti
totale (2020)

€ 7,5 milioni
Fondazione
€ 3,9M

Business unit
€ 3,6M

Abbiamo iniziato a operare alla fine del 2017.
Nel 2018 l’investimento in The Human Safety
Net ammontava a € 3,6 milioni. Nel 2019
ha raggiunto i € 6,3 milioni e nel 2020 ha
raggiunto € 7,5 milioni, di cui: € 3,9 milioni
dalla Fondazione The Human Safety Net e
€ 3,6 milioni dalle business unit di Generali.
Prevediamo di continuare a crescere nel 2021.

1° gennaio - 31 dicembre 2020

Euro M

Nota

Fondazione Generali – The Human Safety Net ONLUS

3,9

[A]

Generali business unit

3,6

Di cui:
Donazioni monetarie
Donazioni in beni e servizi
Donazioni in tempo

TotalE

3,0
0,4
0,2

[A]
[B]
[C]

7,5

The Human Safety Net aderisce al Business4Societal Impact (noto in precedenza come London Benchmarking Group), 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 (ad esempio volontariato).
[A] Ammontare calcolato come valore nominale dei bonifici bancari effettuati tramite conto corrente, convertiti sulla base della
tabella cambi di Gruppo.
[B] Ammontare determinato sulla base della valorizzazione, anche attraverso stime, delle transazioni che hanno generato le donazioni in natura.
[C] Ammontare determinato sulla base della valorizzazione, anche attraverso stime, delle ore del personale delle Business Units di
Generali dedicate alle iniziative.

€ 1,1M

da raccolte fondi di dipendenti e agenti,
come contributo all’emergenza da Covid-19

€ 2,5M

da co-finanziamenti con altri partner
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Per le Start-Up
di Rifugiati

The Human Safety Net è una fondazione
riconosciuta dalla legge italiana. Destiniamo ai
nostri programmi il 100% del nostro budget e
le donazioni ricevute. Tutte le spese di esercizio
(spese generali e amministrative, personale,
ecc.) sono sostenute da Generali.
I contributi finanziari ai programmi hanno
raggiunto un totale di € 17,4 milioni dal 2017.
La maggior parte dei contributi finanziari
proviene dalla Fondazione Generali e dalle unità
di business del Gruppo Generali nei diversi
Paesi. Nel 2020 dipendenti, agenti e clienti
hanno raccolto ulteriori 1,1 milioni euro come
contributo per l’emergenza da Covid-19. Anche
altri partner aziendali e filantropici hanno
devoluto denaro e contributi non finanziari e
non alla rete di The Human Safety Net per un
totale di € 2,5 milioni.

Filantropia strategica

Dal 2018, un budget totale investito di:

€ 17,4 MILIONI
Per
le Famiglie:

Per le Start-Up
di Rifugiati:

Per
i neonati:

67% 26% 7%

• € 8,5M dalla Fondazione
• € 8,9M dalle business unit di Generali

€ 8.000.000,00
€ 8M
€ 7.000.000,00
€ 7M
€ 6.000.000,00
€ 6M
€ 5.000.000,00
€ 5M
€ 4.000.000,00
€ 4M
€ 3.000.000,00
€ 3M
€ 2.000.000,00
€ 2M
€ 1.000.000,00
€ 1M
€- €
2018

2019

2020
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Facendo parte di una delle più grandi aziende
a livello globale, crediamo di poter contribuire
con più che con semplici donazioni: la nostra
voce e la nostra rete, persone di talento
di diverse estrazioni, una gamma ampia e
diversificata di prodotti e una rete fisica di
uffici, agenzie e immobili in tutto il mondo.

Attingiamo a molte di queste
capacità per fornire contributi
non finanziari:

• una piattaforma globale di volontariato tche
ffre supporto ai nostri partner per rafforzare
la propria organizzazione e proporre attività
significative per famiglie e rifugiati;
• un appoggio a livello nazionale e
internazionale per mobilitare sostegno e
consapevolezza delle sfide sociali affrontate
dai programmi di The Human Safety Net;
• NetWorks: un evento annuale aperto a tutti i
nostri partner per promuovere lo scambio tra
pari e la condivisione delle conoscenze

“Quando abbiamo lanciato The Human Safety Net
nel 2017, il nostro obiettivo non era solo quello
di definire nuove aree d’interesse condivise per
le donazioni di Generali in tutto il mondo, ma
volevamo anche cambiare il nostro modo di fare
filantropia, focalizzandoci su tre aree d’intervento
con un maggiore impatto e suscettibili di essere
implementate dal maggior numero di paesi in cui
operiamo. In questi ultimi 3 anni siamo quindi
passati ad un approccio strategico più vicino
al nostro modo di fare business: investimenti a
lungo termine basati sulla solidità e continuità
dei risultati .In questo scenario della pandemia
abbiamo capito quanto importante sia, per
garantire questa continuità, fornire alle ONG
ed alle imprese sociali che sosteniamo, oltre
al supporto finanziario, anche competenze e
know-how che permettano loro di continuare a
svolgere la loro funzione di supporto nonostante il
distanziamento sociale.”

• una piattaforma aperta che promuove
l’apprendimento permanente delle buone
pratiche e delle esperienze più innovative;
• una metodologia efficace per ciascun
programma, delineata insieme a esperti
internazionali e ONG partner;
• un modello condiviso per misurare il nostro
impatto collettivo, con uno strumento che
aiuta i partner a tracciare i progressi e i
risultati a lungo termine del proprio lavoro;

Aldo Minucci
Vicepresidente della Fondazione
The Human Safety Net
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Misurazione dell’impatto
Siamo convinti che misurare e condividere i
risultati sia fondamentale sia per The Human
Safety Net che per ciascuno dei nostri partner.
Consente uno scambio puntuale tra noi e i
partner e crea un percorso di apprendimento
molto interessante e continuo.Negli ultimi
due anni, abbiamo investito nello sviluppo di
un sistema di Monitoraggio, Valutazione e
Apprendimento (MEL) per creare un modello e
un linguaggio comuni per misurare i risultati e
comprendere il nostro impatto.
Abbiamo basato il nostro sistema di
misurazione su un modello condiviso che
consente a ciascun partner di presentare
le proprie attività e gli indicatori chiave del
progetto, come le imprese create all’interno
dei nostri programmi di incubazione
(programma per le Start-up di Rifugiati) o i
tassi di partecipazione di madri e padri nei
nostri corsi sulla genitorialità (programma
per le Famiglie) e il personale sanitario che
opera con training dedicati alle cure neonatali
(per i Neonati). Nel 2020, abbiamo raccolto
dati da 43 partner nei tre programmi, e 28
organizzazioni partner hanno presentato dati
sull’impatto che hanno su famiglie, bambini,
rifugiati e anche sull’ecosistema sociale, a
seconda degli obiettivi dei loro progetti basati

su aree definite di interesse per The Human
Safety Net. Allo stesso tempo, rispettiamo le
diversità locali. Nel raccogliere dati coerenti su
beneficiari e attività dei nostri programmi, ne
valutiamo l’impatto adeguando la misurazione
a capacità, interesse, geografia, approccio
e gruppo di riferimento di ciascun partner.
Pertanto abbiamo progettato il modello insieme
ai partner. Ognuno di essi sceglie e misura
gli obiettivi più rilevanti per il proprio lavoro.
Per alcuni partner, questa è la prima volta
che utilizzano un approccio strutturato per

Un impatto crescente
Per le famiglie
2018-2020
80.516
beneficiari
in 22 paesi
Per le Start-Up
di Rifugiati
2018-2020
1.147
beneficiari
in 4 paesi

misurare i risultati dei loro programmi, una vera
conquista per il loro sviluppo organizzativo.
Altri usano il sistema per comprendere a fondo
cosa funziona e perché, e adattare e migliorare
costantemente le proprie attività. Altri usano
questa misurazione per capire meglio cosa
funziona, perché, e migliorare ed adattare
continuamente le loro attività. Basandosi su ciò
che abbiamo imparato in questi primi anni, il
modello è in fase di revisione al fine di garantire
una maggiore qualità di dati e un migliore
allineamento degli indicatori negli anni a venire.

Tot. beneficiaries

Parents

Children 0- 6
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Partnership per amplificare l’impatto
The Human Safety Net è una comunità che porta
avanti azioni comuni per amplificare l’impatto di
ciascuna organizzazione. Sebbene le opportunità
di incontrarsi in presenza si siano drasticamente
ridotte nel 2020, abbiamo continuato a riunire
le competenze e l’esperienza di decine di ONG,
imprese sociali ed esperti di tutto il mondo. Per
raggiungere un maggiore e più significativo
impatto, The Human Safety Net ha anche
iniziato a costruire una rete più ampia di partner,
stringendo collaborazioni con istituzioni, aziende
e fondazioni affini. Vediamo queste partnership
come una grande opportunità per creare insieme
soluzioni di impatto, imparare gli uni dagli altri e
condividere le risorse.
Questo è il motivo per cui tutti e quattro i progetti
finanziati dalla strategia Scale-Up Impact nel
2020 (pagina 48-49) ricevono supporto da
terzi, con una dozzina di organizzazioni che
hanno unito le forze per ottenere un impatto
maggiore a livello nazionale in Francia, Germania,
Italia, Argentina e Serbia. Nel 2020 abbiamo
anche avviato importanti collaborazioni con
altre aziende internazionali, tra cui Cisco, Dell,
Fondazione Italiana Accenture e Hogan Lovells. A
partire da queste, vogliamo continuare a costruire
una rete di attori globali che condividono la
nostra missione di liberare il potenziale umano.

Proprio come Generali mobilita le sue
competenze e il know-how aziendale per The
Human Safety Net attraverso il volontariato,
così abbiamo cercato quattro partnership con
altre aziende disposte a contribuire con la loro
profonda conoscenza tecnica alla nostra rete
di ONG e imprese sociali.

Fondazione
Italiana Accenture
La Fondazione Italiana
Accenture, azienda globale
di consulenza e tecnologia,
ha offerto consulenza pro
bono a Mission Bambini per l’ulteriore sviluppo
di Bambini Patapum, una piattaforma dedicata
a genitori e bambini per aiutarli a giocare,
imparare e trascorrere tempo di qualità
insieme durante il lockdown. Fondazione
Italiana Accenture ha messo a disposizione
il tempo e il know-how dei consulenti di
Accenture per sviluppare ulteriormente
il portale e rafforzarne la struttura, con
l’obiettivo di raggiungere un numero sempre
maggiore di genitori e bambini, ma anche di
rendere disponibile questo strumento digitale
ad altri operatori e migliorare l’accessibilità
della piattaforma, che è già utilizzata da oltre
30 organizzazioni locali.

Dell Technologies
Nel 2020 tre delle nostre ONG
partner - Fundación Tomillo,
Big Brothers Big Sisters
Austria e Mission Bambini hanno preso parte a un workshop pro bono
sulla consulenza tecnologica tenuto da Dell
Technologies. Nel corso della sessione dedicata,
gli esperti Dell Technologies hanno affiancato le
ONG per fornire consigli sulle soluzioni digitali
in via di sviluppo grazie ai contributi di
The Human Safety Net per la Risposta Covid-19.
I workshop hanno contribuito
ad affrontare in concreto i punti deboli dei
nostri partner e li hanno aiutati a identificare
le piattaforme e gli strumenti tecnologici più
appropriati per spostare
i loro programmi online.

Hogan Lovells
Gli esperti legali di Hogan
Lovells offriranno consulenza
pro bono a varie ONG della
nostra rete in diversi settori
di assistenza legale - dalla
stesura di contratti alla governance, dalle
questioni di privacy alla responsabilità
professionale - offrendo anche la possibilità di
attivare la sua rete internazionale.

The Human Safety Net Relazione Attività 2020

Cisco
The Human Safety Net ha anche stretto
una partnership strategica con Cisco per
rafforzare l’incubatore per imprenditori rifugiati
che opera in un campus
dell’innovazione a Monaco
dal 2018.Collaborando
assiemeal lancio di un hub
per la formazione delle
competenze digitali sia per
gli imprenditori rifugiati
che per i rifugiati in cerca
di lavoro in Germania. L’hub è sviluppato in
collaborazione con ReDi School e coinvolge
anche altri attori quali Steelcase e il Comune
di Monaco. Cisco, con la Cisco Academy,
fornisce ai rifugiati il know-how digitale dei
suoi esperti attraverso corsi di formazione
che spaziano dall’alfabetizzazione digitale di
base e competenze pratiche alle competenze
tecniche avanzate di programmazione e analisi.

Contributi per far
avanzare il settore
The Human Safety Net desidera promuovere
l’apprendimento condiviso e contribuire
allo sviluppo dei settori in cui operiamo, ad
esempio in reti internazionali e mediante
la collaborazione con altri professionisti e
istituzioni. Lo facciamo attraverso la creazione di
“beni pubblici”, ricerca e strumenti che possano
dare valore a tutto il settore, e attraverso
partnership intersettoriali.
• Mappatura degli ecosistemi
di imprenditorialità di rifugiati e migranti
in Europa
La relazione è stata sviluppata in
collaborazione con Impact Hub, una rete
leader globale di comunità imprenditoriali
e spazi di collaborazione, attiva in oltre 100
città in 55 Paesi. Lo studio ha mappato gli
attori chiave a sostegno degli imprenditori
arrivati in Europa in 10 Paesi, ha raccolto le
best practice e identificato le opportunità per
rafforzare i programmi e l’ecosistema per i
nuovi imprenditori. In conclusione, ha fornito
raccomandazioni concrete per costruire
un percorso più coerente di supporto agli
imprenditori e ha evidenziato la necessità
di offrire più sostegno alle loro attività dopo

l’avvio, per aumentarne la resilienza e il
potenziale di crescita.
• Un impegno per aiutare i rifugiati a creare
500 imprese in tutta Europa
Nel 2017 abbiamo aderito alla Tent
Partnership con l’impegno di aiutare i rifugiati
a creare 500 imprese in tutta Europa. A
tal fine, sosteniamo programmi in Francia,
Germania, Italia e Svizzera e operiamo nei
settori pubblico, privato e sociale. Un esempio
importante di questo approccio multisettoriale
è la Francia, dove riuniamo i programmi di
incubazione che finanziamo con i comuni, le
grandi società (ad esempio BNP Paribas), altre
fondazioni (ad esempio la Fondazione SNCF),
nonché le associazioni di PMI e imprenditori
come il MEDEF (la Confindustria francese)
• Rafforzare i modelli di scaling
delle ONG partner
Nell’ambito della strategia Scale-Up Impact,
The Human Safety Net ha stretto una
partnership con Ashoka, la più grande rete
mondiale di imprenditori sociali, per utilizzare
il suo know-how e la sua esperienza globali
su soluzioni sociali di scaling e promuovere
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Lucie Cluver
Professore di Servizi
Sociali per Bambini
e Famiglie, Università
di Oxford

così lo sviluppo approfondito delle
competenze per le quattro organizzazioni
che ricevono contributi per l’ampliamento
dei loro programmi. Ashoka attingerà alla sua
esperienza nell’aumento dell’impatto con oltre
3.600 innovatori sociali in tutto il mondo.
• Emancipare le famiglie online durante e dopo la
Covid-19
Da marzo 2020, l’iniziativa Parenting for
Lifelong Health (PLH) (Genitorialità per una
vita sana), con sede presso l’Università di
Oxford, ha lavorato per fornire una risposta all’
emergenza Covid-19 insieme a OMS, UNICEF,
UNODC, USAID, CDC, Global Partnership to
End Violence against Children, per reagire
all’impatto della pandemia sulle famiglie
vulnerabili. Questa risposta si è concentrata
sulla fornitura di messaggi e risorse online
gratuiti per i genitori, pensati per fornire
nurturing care anche attraverso il gioco e
prevenire la violenza contro i bambini.
The Human Safety Net sostiene l’iniziativa
nella sua prossima fase, per sviluppare e
sperimentare due soluzioni digitali innovative in
Malaysia e nelle Filippine. Il primo è un sistema
interattivo di messaggi di testo per i genitori

chiamato ParentText che propone attività
quotidiane alle famiglie, offrendo riscontri
positivi e contenuti on demand tramite
chatbot, il tutto via SMS per raggiungere
comunità a basso reddito che potrebbero non
avere accesso nemmeno a uno smartphone.
Il secondo è ParentChat, una metodologia
per facilitare i gruppi di supporto online per
genitori su piattaforme di messaggistica come
WhatsApp o Viber. In questi gruppi di supporto,
i facilitatori condividono consigli e attività,
spesso attraverso contenuti multimediali come
i video, e i genitori possono condividere la
risposta e imparare gli uni dagli altri. Governi,
agenzie e ONG di 11 Paesi hanno già espresso il
loro interesse a implementare questi strumenti
dopo la fase pilota.

Jamie Lachman
Ricercatore Senior, Università di Oxford

“L’Università di Oxford e l’iniziativa
Parenting for Lifelong Health (Genitorialità
per una vita sana) hanno collaborato con The
Human Safety Net per fornire risorse per
genitori basate sull’evidenza a oltre 134,9
milioni di persone durante la pandemia da
Covid-19. Siamo lieti di intraprendere una
nuova fase di questa partnership con le
nostre innovative strategie digitali per la
genitorialità in Malaysia e nelle Filippine.
Nel 2021, rafforzeremo questi programmi e
faremo progressi scientifici fondamentali
nella nostra conoscenza di ciò che funziona,
per chi e come, per poter essere in grado
di prevenire la violenza contro i bambini e
promuovere uno sviluppo infantile sano su
larga scala.”
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La nostra futura casa:
Venezia
La futura casa della Fondazione
The Human Safety Net sarà
all’interno delle Procuratie Vecchie
in Piazza San Marco a Venezia.
Si tratta di un luogo simbolico per
Generali, che condivide con Venezia
il Leone alato del logo.
Il progetto di ristrutturazione e valorizzazione
creerà una nuova permeabilità con la piazza
per offrire un nuovo modo di viaggiare,
vivere, sentire il luogo e le sue attrazioni.
In collaborazione con The Venice Gardens
Foundation, Generali ha già ristrutturato e
aperto al pubblico i Giardini Reali con The
Human Garden, una serra che già in precedenza
ospitava attività artistiche e culturali.
Venezia, un tempo simbolo globale del
sovraffollamento turistico, dovrebbe ora
diventare “un punto di riferimento per la
sostenibilità”, come la definisce Philippe
Donnet, Group CEO di Generali.

David Chipperfield
Continuando a lavorare nel cantiere,
siamo arrivati a comprendere meglio
le complessità nascoste che si sono
accumulate dietro la grande facciata
esterna delle Procuratie Vecchie. Adattando
l’edificio per accogliere un programma
aperto al pubblico per The Human Safety
Net, stiamo continuando questa storia della
sua evoluzione, bilanciando attentamente
le nuove esigenze infrastrutturali con il
restauro e la ristrutturazione del tessuto
storico. Il progetto è guidato dalla duplice
ambizione di riunificare l’edificio come
opera architettonica e di ripristinare il
suo ruolo di luogo di lavoro, incontro e
confronto per la città
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Piazza
San Marco

The Human
Safety Net Hub

Giardini
Reali

Progetto architettonico:
David Chipperfield Architects
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Un luogo per coinvolgere
le persone, per portare un
contributo concreto alla comunità
Venezia è da sempre un luogo di accoglienza,
scambio, incontro, incrocio e fusione tra
culture. Un luogo dove The Human Safety
Net è di casa, grazie alla sua missione fondata
sulla ricerca, l’espressione, la scoperta e
l’affermazione del potenziale umano.
Questa casa diventerà un punto vivo e aperto
della rete, un punto focale per catalizzare
culture, riflessioni, esperienze e dialoghi.Quindi, il
suo scopo non sarà solo di mera rappresentanza,
bensì servirà da piattaforma per dibattiti
internazionali sulle tematiche dell’impatto
sociale, con uno spazio di co-working e un
programma di residenze che costruisca ponti tra
persone, partner, beneficiari e tutte le persone di
Generali. Sarà un luogo dove i visitatori potranno
direttamente vivere un’esperienza legata a The
Human Safety Net e mettersi in gioco. Intende
generare una riflessione del potenziale umano
per coinvolgere più persone e amplificare il
movimento.

Venezia e le Procuratie Vecchie sono il luogo in
cui la rete si apre a organizzazioni interessate
e affini, un luogo in cui esplorare e proporre
innovazione sociale, un hub per sviluppare la
leadership di pensiero, sulle principali sfide
della società. È un modo, per noi di The Human
Safety Net, di portare avanti advocacy, azione e
innovazione sociale per un futuro più inclusivo.

Interior design e spazio espositivo:
Migliore + Servetto Architects
Art direction:
Rampello & Partners
Content curation:
Dialogue Social Enterprise

The Human Safety Net Relazione Attività 2020

The Human Safety Net Relazione Attività 2020

La nostra governance
e le persone

Collegio dei Revisori
Verifica e controlla
il sistema
amministrativo
e contabile

our 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 Business4Societal 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 Safety Net. Tutte le spese
di gestione della Fondazione sono coperte da
Generali, incluso il team distaccato da Generali.

Consiglio di Amministrazione
(CdA)

Gestisce e amministra le attività
della Fondazione, quali
la selezione e il finanziamento
dei programmi
Appointed by Assicurazioni Generali BoD

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

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.

Nominato dal CdA
di Assicurazioni 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

our people
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 best practice 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

Norma di protezione
di bambini e adulti
vulnerabililt
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
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.

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.

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.
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Il percorso
intrapreso
Evento sulla
Nurturing Care
a Davos

2017 >

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

< 2019

Primo NetWorks Summit con
la partecipazione di oltre 20
partner, team nazionali ed
esperti di Generali a Venezia

Programma per i Neonati
inaugurato in Repubblica Ceca e
Ungheria

Programma per le Famiglie
lanciato in Turchia e Croazia

Secondo NetWorks Summit a
cui partecipano oltre
46 partner

Attivazione della rete
di agenti in Francia

Lancio del primo ciclo
di Scale-Up Impact

Prime campagne di raccolta
fondi lanciate in Francia, Spagna
e Ungheria

Lancio del primo fondo di investimento
a impatto sociale, Generali
Ambition Solidaire
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Primi programmi per le Famiglie
avviati in Germania, Francia,
Argentina, Indonesia e Spagna

Primi programmi per le Start-up
di Rifugiati avviati in Germania
e Francia

Presentazione ufficiale
di The Human Safety Net
a Venezia

Programma per le Start-up di
Rifugiati avviato in Svizzera

Programma per le Famiglie
lanciato in Romania, Malaysia,
Thailandia, Slovenia, Ungheria,
Serbia, Italia, Slovacchia, India,
Vietnam e Svizzera

< 2018

Approvazione del progetto di restauro
della casa di The Human Safety Net
a Venezia

2020 >

Viene pubblicata
la prima Relazione Attività

17 ONG hanno ricevuto i contributi
per Covid-19 in due diversi flussi
e hanno beneficiato di diverse
iniziative non finanziarie

Obiettivo puntato sul lancio
di tre programmi in nuovi Paesi:

Programma per le Famiglie avviato
a Hong Kong e in Bulgaria

Siglati quattro accordi di partnership
a livello globale con Fondazione Italiana
Accenture, Dell, Cisco Italia
e Hogan Lovell
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Il nostro futuro
In tre anni, in 22 Paesi e con oltre 50 partner, The Human Safety Net ha creato le basi per
l’innovazione e la crescita future. Ma alla luce della crisi globale più devastante degli ultimi decenni,
il 2021 deve anche essere un anno per promuovere la resilienza e ricostruire meglio, per affrontare
esigenze nuove ed emergenti nelle comunità vulnerabili e per accelerare i programmi di innovazione
sociale più efficaci.

Attraverso nuove alleanze con importanti
aziende e fondazioni, amplieremo la portata
dei nostri programmi, rafforzeremo il supporto
alle nostre ONG partner e contribuiremo
a un progresso condiviso nei settori in cui
operiamo. Inoltre, attraverso i contributi di
Scale-Up Impact continueremo a finanziare
programmi e partner ad alto potenziale per
sviluppare il loro lavoro in collaborazione con
ONG, settore privato e governi.

Lavorando al fianco di changemaker e
imprenditori di Generali, vogliamo mobilitare
i nostri agenti e clienti e impegnarci ancora
più a fondo con il core business di Generali. Il
nostro obiettivo sarà trovare nuovi modi per
sfruttare il potenziale di assicurazioni e asset
management per ottenere un impatto sociale
e servire i più vulnerabili.

Infine, il 2021 vedrà l’apertura della nostra
nuova casa alle Procuratie Vecchie a Venezia,
uno spazio stimolante per innovatori,
istituzioni internazionali e pubblico, per
incontrarsi, comprendere e lavorare per il
cambiamento sociale.
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