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I PROGRAMMI

The Human Safety Net è attiva con due aree di intervento specifiche che hanno come missione comune 
quella di “liberare il potenziale delle persone svantaggiate affinché possano migliorare le condizioni di vita 
delle loro famiglie e delle loro comunità”. 
Che si tratti di bambini, che hanno bisogno di vivere in un ambiente protetto e stimolante per sviluppare al 
meglio i propri talenti, o di rifugiati, che vogliono diventare imprenditori e avviare la propria attività nei nuovi 
Paesi di accoglienza, o professionisti presso imprese pubbliche o private, lo sviluppo del potenziale umano è 
al centro della missione di THSN.
The Human Safety Net lavora assieme ad imprese sociali e organizzazioni non governative, le ONG, radicate 
sul territorio e attive su due programmi:

The Human Safety Net per le Famiglie 
Circa 250 milioni di minori in tutto il mondo sono a rischio di esclusione sociale. Come dimostrato da 
numerose evidenze scientifiche, i primi sei anni di vita hanno un’importanza cruciale nella crescita dei 
bambini, in quanto il 90% del cervello si sviluppa in questo periodo.
In questi anni, ogni interazione con i caregiver e genitori contribuisce a porre le fondamenta dei progressi 
successivi. Il programma per le Famiglie aiuta i bambini fornendo ai genitori gli strumenti necessari per sostenere 
al meglio lo sviluppo emotivo, sociale e cognitivo e la crescita dei loro figli: tutto questo accresce la fiducia 
dei genitori nelle proprie capacità, aiuta a migliorare le interazioni familiari e favorisce l’inclusione sociale di 
queste famiglie, il tutto in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile stabiliti dalle Nazioni Unite e il 
Nurturing Care Framework, documento internazionale che promuove lo sviluppo integrato della prima infanzia.

The Human Safety Net per le Start-Up di Rifugiati 
Dal 2015 sono arrivati in Europa circa 4 milioni di rifugiati. Molti di loro hanno la determinazione, le 
capacità e l’esperienza pregresse per poter dar vita ad una attività in proprio. Altri hanno le competenze 
per poter accedere a posizioni lavorative qualificate. Promuovere l’inserimento di queste persone nel 
mondo del lavoro è fondamentale per favorirne l’integrazione nella società.
Il programma offre loro coaching, formazione, accesso a luoghi di lavoro e finanziamenti aiutando così 
i rifugiati a sviluppare piani concreti, registrare la propria impresa e avviarne l’attività, per diventare 
imprenditori ed inserirsi nel tessuto sociale nei Paesi ospitanti. In altri casi, il sostegno è orientato verso 
una formazione professionale mirata all’assunzione in determinati settori professionali.

THSN lavora con una gamma eterogena di ONG partner in tutto il mondo che, per rispondere alle realtà della 
pandemia, hanno adattato i propri programmi per renderli disponibili online, spesso andando oltre i servizi 
che fornivano prima. Oltre al lavoro sul campo, quasi altrettanto importanti sono stati la condivisione delle 
esperienze e l’apprendimento attraverso piattaforme internazionali, che hanno contribuito ad avere un 
impatto ancora maggiore e a espandere ulteriormente la nostra comunità.

The Human Safety Net collega organizzazioni senza scopo di lucro con il settore pubblico e privato, in 
Europa, Asia e America Latina, attingendo ai loro rispettivi punti di forza.

La Fondazione è il motore dell’iniziativa. Sviluppa la strategia, individua la metodologia, agisce come centro 
di competenza sui programmi lavorando fianco a fianco con le Business Unit del Gruppo nella selezione 
dei partner secondo un approfondito processo di due diligence. La Fondazione coordina la progettazione e 
l’implementazione dei programmi, anche in una logica di co-funding. 
Oltre all’erogazione di contributi finanziari in sostegno alle ONG partner, la Fondazione eroga inoltre 
contributi non finanziari:

• una piattaforma aperta che promuove l’apprendimento permanente di best practice ed esperienze innovative;
• una metodologia efficace per ciascun programma, delineata insieme a esperti internazionali e ONG partner;
• sensibilizzazione a livello nazionale e internazionale, per mobilitare sostegno e consapevolezza delle 

sfide sociali affrontate dai programmi di The Human Safety Net;
• sviluppo delle competenze e supporto all’utilizzo di strumenti globali per gestire iniziative di volontariato 

e raccolta fondi.

I.   LA MISSIONE ED I PROGRAMMI

RELAZIONE DI MISSIONE

La Fondazione Generali – The Human Safety Net ONLUS (anche “Fondazione”) è veicolo dell’iniziativa di 
Assicurazioni Generali S.p.A. (anche “Generali”) per il sociale “The Human Safety Net” (anche “THSN”), una 
rete globale di persone che aiutano persone.  
The Human Safety Net è implementata sia dalla Fondazione che dalle Business Unit attive all’interno delle 
stesse comunità nei Paesi in cui Generali è presente.

Presentata a ottobre 2017, The Human Safety Net ha lo scopo di attivare le risorse finanziarie e tecniche, 
così come la rete di persone e le competenze dei dipendenti ed agenti di Generali verso obiettivi comuni, 
favorendo le occasioni di contatto con le comunità locali e portando un cambiamento duraturo nella vita 
dei beneficiari. The Human Safety Net estende alle persone più vulnerabili della nostra società l’obiettivo di 
Generali di “permettere alle persone di dare forma a un futuro più sicuro prendendosi cura della propria vita e 
dei propri sogni”. The Human Safety Net costituisce una componente fondamentale dell’impegno di Generali 
per la sostenibilità e per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs).

La pandemia da COVID-19 ha posto i nostri partner e beneficiari dinanzi a sfide senza precedenti. 
Le famiglie in condizioni vulnerabili sostenute dal programma per le Famiglie così come i Rifugiati 
sostenuti dal programma per le Start-up di Rifugiati sono stati duramente colpiti. La maggior parte 
delle organizzazioni partner di THSN ha dovuto ricorrere a nuove modalità di interazione con i propri 
beneficiari. Con il sostegno di The Human Safety Net, molti nostri partner sono stati in grado di espandere 
la propria portata digitale in modo da rimanere vicini ai propri beneficiari in questi tempi difficili.

I PAESI ED I PARTNER

Nel 2021, l’iniziativa è stata attiva su tre continenti in 23 Paesi: Italia, Germania, Francia, Spagna, Svizzera, 
Austria, Repubblica Ceca, Serbia, Romania, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Croazia, Ungheria, Bulgaria, 
Indonesia, Vietnam, Malesia, Turchia, India, Hong Kong, Filippine e Argentina, con programmi gestiti su base 
locale da 61 organizzazioni non profit e imprese sociali, ossia i partner che formano la rete di The Human 
Safety Net.
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Nel 2021, nell’ambito della seconda edizione dell’iniziativa Scale-Up Impact, The Human Safety Net ha 
identificato quattro ulteriori programmi ad alto potenziale all’interno della sua rete di ONG e ha fornito loro 
grant speciali su progetti pluriennali e supporto allo sviluppo di competenze, al fine di raggiungere ancor più 
famiglie vulnerabili e rifugiati, a livello nazionale e internazionale.

Sono stati finanziati quattro progetti: in Austria, Croazia, Germania e Vietnam.
Grazie ai grant di Scale Up Impact la Fondazione continuerà a supportare programmi e ONG ad alto 
potenziale.

Nel 2021, sono state lanciate due nuove partnership con organizzazioni internazionali, Parenting for Lifelong 
Health, dell’università di Oxford, e UNICEF, che operano entrambe in più Paesi e condividendo la nostra 
missione di sbloccare il potenziale umano apportano un valore aggiunto alla rete di The Human Safety Net.

ll volontariato, con il coinvolgimento attivo di dipendenti ed agenti del Gruppo, che lavorano e vivono nelle 
comunità locali in ogni parte del mondo, è una parte vitale e pratica  dell’impegno di The Human Safety Net 
nei confronti dei nostri partner e beneficiari.

Infine, il 2022 vedrà l’apertura al pubblico della nuova casa di The Human Safety Net nelle Procuratie 
Vecchie,nel cuore di Venezia, in un hub che offrirà uno spazio che permetta ad innovatori, istituzioni 
internazionali e pubblico di collaborare insieme e proporre nuove soluzioni per un cambiamento sociale.

OGGETTO SOCIALE 

Come riportato nell’art. 3 dello Statuto: 

La Fondazione, persegue esclusivamente le finalità di solidarietà sociale di cui all’art. 10 del decreto 
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, svolgendo attività tra l’altro in settori quali: assistenza sociale, sanitaria e 
socio-sanitaria; beneficienza, istruzione, e formazione; cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale; 
tutela dei diritti civili; attività di sostegno alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale ovvero 
tramite affidamento di tale attività ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgano 
direttamente, in ambiti e secondo modalità coerenti con il quadro normativo vigente. (art.3.1).
La Fondazione potrà svolgere la propria attività anche attraverso (i) erogazioni a favore di altri enti senza 
scopo di lucro e (ii) forme di investimenti destinati alla realizzazione di progetti di pubblica utilità (art. 3.2).
È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle 
indicate al successivo art. 4, strettamente correlate agli scopi della Fondazione (art.3.3).

Per il raggiungimento dei suoi scopi (art. 4.3), la Fondazione potrà tra l’altro:

a) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, 
direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la 
Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
b) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte di attività;
c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, 
senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto in proprietà o 
in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici 
registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi 
della Fondazione;
d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
e) assumere, direttamente o indirettamente, la gestione e la promozione di realtà/strutture assistenziali, 
residenziali e sociali;
f) istituire premi e borse di studio a favore di soggetti individuati nello scopo sociale, mediante erogazioni 
promosse dalla Fondazione e finanziate da terzi secondo regole e procedure preventivamente concordate tra 
la Fondazione ed i finanziatori terzi, in conformità a quanto espresso dalla Risoluzione n. 186/E dell’Agenzia 
delle Entrate, e sotto il controllo degli organi competenti della Fondazione, con obbligo di rendiconto ai terzi 
finanziatori;
g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di 
commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti e degli 
audiovisivi in genere;
h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

IL PATRIMONIO
 
Il patrimonio della Fondazione, come riportato nello Statuto, è costituito da un fondo di dotazione originario 
di Euro 4.000.000 (quattro milioni) e dai successivi incrementi dello stesso. (art.5.1).
La Fondazione può ricevere altresì contributi utili al raggiungimento delle proprie finalità attraverso 
erogazioni provenienti dall’ente fondatore Assicurazioni Generali e da altre società appartenenti al relativo 
gruppo assicurativo ovvero anche da soggetti terzi allo stesso (art 5.2).
La Fondazione destina gli eventuali utili della gestione alle finalità sociali perseguite (art. 6.1).

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o 
capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte 
per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della 
medesima ed unitaria struttura. La Fondazione impiega gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività 
istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse (art.6.2).

In caso di scioglimento per qualunque causa, la Fondazione devolve il proprio patrimonio ad altre ONLUS o 
altre organizzazioni aventi fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, 
della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge (art. 6.3).
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La Fondazione è allineata 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 

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, a promuovere la diversità e l’inclusione, proteggere i dati personali e prevenire la 
corruzione.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

Il vigente Modello di Organizzazione e Gestione (anche “MOG” o “Modello”) della Fondazione Generali, 
adottato ai sensi del Decreto Legislativo n° 231/2001, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il 
26 Ottobre 2018. IL MOG, costituito da una “Parte Generale” e da una “Parte Speciale”, è disponibile sul sito 
della Fondazione (www.thehumansafetynet.org). La Parte Generale del Modello, contiene la descrizione del 
quadro normativo di riferimento, illustra la struttura del Modello e le sue finalità. La Parte Speciale contiene 
l’analisi normativa dei singoli reati richiamati dal Decreto 231 e i principi generali di condotta da applicare per 
gli stessi reati.

II Modello di Organizzazione e Gestione della Fondazione è stato aggiornato, con approvazione del Consiglio  
di Amministrazione del 24 Maggio 2021, per un affinamento formale della parte generale del documento 
illustrativo del Modello e per  l’integrazione dei nuovi reati introdotti nel “catalogo 231” a far data dall’ultimo 
aggiornamento, tra i quali, in particolare: il reato di “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di 
discriminazione razziale, etnica e religiosa” previsto dall’art. 604-bis del c.p. nella Sezione “K”, i reati di 
“Peculato”, “Peculato mediante profitto dell’errore altrui” e “abuso d’ufficio” previsti agli artt. 314, 316 e 323 
c.p., nella Sezione “A”, i reati tributari definiti a luglio 2020 nella nuova Sezione di Parte Speciale “L”.

Al fine di assicurare un’efficace attività di informativa verso l’Organismo di Vigilanza (anche “OdV”), la 
Fondazione si è dotata di una “Guideline  per la gestione dei flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” 
con l’obiettivo di dare una chiara illustrazione della tipologia di informazioni che devono essere trasmesse 
all’OdV.

CHILD AND VULNERABLE ADULTS PROTECTION POLICY

Nel rispetto delle migliore pratiche internazionali, la Fondazione ha adottato una politica di tolleranza zero 
sull’abuso dei minori e delle persone fragili attraverso l’introduzione della “Child and Vulnerable Adults 
Protection Policy”. Si tratta di un documento etico, destinato a coloro che presteranno attività di volontariato 
con THSN per contribuire ad amplificare l’impatto sociale a favore delle persone che vivono in contesti 
vulnerabili fornisce informazioni per la gestione delle attività con i bambini e con adulti a rischio vulnerabilità.

SELEZIONE DEI PARTNER E DUE DILIGENCE

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

SISTEMA DI MISURAZIONE, VALUTAZIONE E APPRENDIMENTO

The Human Safety Net ha una piattaforma di misurazione dell’impatto che permette alla Fondazione di 
tracciare il suo impatto globale in modo coerente in tutto il mondo. Un modello condiviso per misurare 
l’impatto collettivo dei programmi, come parte di un sistema globale di Monitoraggio, Valutazione e 
Apprendimento basato sullo standard internazionale del Business for Societal Impact Framework.

II.   LE BEST PRACTICE E LA GOVERNANCE 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione di Generali, ai sensi dello Statuto, nomina il Consiglio di Amministrazione della  
Fondazione determinandone il numero da un minimo di tre fino ad un massimo di sette componenti, nonché 
la durata della carica entro un massimo di tre anni. I Consiglieri possono essere rinominati (art.8.1).
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione attualmente in carica verrà a scadenza il giorno della prima 
riunione del Consiglio di Amministrazione della Compagnia che sarà eletto dall’Assemblea degli Azionisti 
chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio che chiuderà al 31/12/2021.
Il Consiglio di Amministrazione si è riunito 6 volte nel corso dell’anno.

IL SEGRETARIO

Il Consiglio (art. 8.8 dello Statuto) nomina il Segretario, scegliendolo anche tra soggetti diversi dai propri 
componenti.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio 
di Amministrazione di Generali. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati (art. 13.1 dello 
Statuto). Il Collegio dei Revisori dei Conti attualmente in carica verrà a scadenza con l’approvazione del 
bilancio dell’esercizio che chiuderà al 31/12/2022.

ORGANI DELLA FONDAZIONE 

La Fondazione, ai sensi dell’art.7 dello Statuto, è strutturata attraverso i seguenti Organi:

•  il Consiglio di Amministrazione;
•  il Segretario; 
•  il Collegio dei Revisori dei Conti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Per l’attuazione di tutte le sue risoluzioni, il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Segretario 
Generale, che è anche responsabile della gestione operativa all’interno della Fondazione.

L’ORGANISMO DI VIGILANZA

L’Organismo di Vigilanza della Fondazione a composizione monocratica è l’Avv. Raffaele Cusmai, 
professionista esterno, nominato dal Consiglio di Amministrazione il 14 dicembre 2018, con decorrenza 1 
gennaio 2019, per un mandato di durata triennale. L’Organismo di Vigilanza, attualmente in carica, verrà a 
scadenza con l’approvazione del bilancio dell’esercizio che chiuderà al 31/12/2021. Anche nel 2021, l’OdV ha 
riferito periodicamente sulle attività svolte al Consiglio, inviando apposita relazione.

SOCIETÀ DI REVISIONE ESTERNA

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il 22 Ottobre 2020, in coerenza con la scelta effettuata 
dall’Ente fondatore, ha conferito a KPMG S.p.A. l’incarico di revisione del bilancio di esercizio per il periodo   
2020-2022. Il predetto incarico non è imposto da norme di legge.

Consiglio di Amministrazione Collegio dei Revisori dei Conti

 
Presidente
Gabriele Galateri di Genola

Presidente
Cristina Morgan

 
Vice Presidente
Aldo Minucci

Revisori Effettivi
Roberto Odierna 
Massimo Romano 

Consiglieri
Simone Bemporad 
Philippe Donnet
Monica Alessandra Possa
Lucia Silva

Segretario Generale
Emma Ursich

Segretario del Consiglio di Amministrazione
Michele Amendolagine

Organi della Fondazione
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Signori Consiglieri,

come si rileva dalle risultanze contabili, l’esercizio presenta un disavanzo di gestione di 899.803 Euro.  
Nel corso dell’anno, infatti The Human Safety Net ha utilizzato, per far fronte alle erogazioni liberali, importi 
derivanti da donazioni riferite agli esercizi precedenti. Si propone quindi di utilizzare le riserve accantonate 
negli esercizi precedenti per coprire l’intero disavanzo di gestione. 

III.  PROPOSTA DI DESTINAZIONE 
DEL DISAVANZO DI GESTIONE

Bilancio
di Esercizio 2021
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Attivo
 
Importi in euro 2021 2020

 
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI 0 0

 
B) IMMOBILIZAZIONI

I. Immateriali 

II. Materiali

III. Finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva,  
per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro 
l’esercizio successivo
1. Partecipazioni

a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese

Totale immobilizzazioni - Finanziarie 

TOTALE IMMOBILIZAZIONI

0

0

 
572.170

0
0
0

572.170

572.170

0

200.000

572.170
0
0
0

572.170

772.170

C) ATTIVO CIRCOLANTE 
I. Rimanenze

II. Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna 
 voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo

di cui esigibili oltre l’esercizio
Totale attivo circolante - Crediti

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV. Disponibilità liquide
1. Depositi bancari e postali
Totale attivo circolante - Disponibilità liquide

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

0

2.180

0
2.180

0

4.455.176
4.455.176

4.457.356

0

3.281

1.721
5.002

0

5.233.770
5.233.770

5.238.772

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 0 0

TOTALE ATTIVO 5.029.526 6.010.942

Passivo
 
Importi in euro 2021 2020

A) PATRIMONIO NETTO
I. Fondo di dotazione

II. Patrimonio vincolato

III. Patrimonio libero
2. Riserve accantonate esercizi precedenti

IV. Avanzo/disavanzo d’esercizio

Totale patrimonio netto - avanzo/disavanzo d’esercizio

TOTALE PATRIMONIO NETTO

4.000.000

0

1.923.431

-899.803

1.023.628

5.023.628

4.000.000

0

2.257.408

-333.977

1.923.431

5.923.431

 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0

 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 0 0

D) DEBITI, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce,
degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo 
7) Verso fornitori / beneficiari

TOTALE DEBITI

5.000 
 

5.000

67.911 
 

67.911

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Altri ratei e risconti 898 19.600

TOTALE PASSIVO 5.029.526 6.010.942

STATO PATRIMONIALE
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Oneri e costi - Importi in euro 2021 2020

 
A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA’ 

DI INTERESSE GENERALE 
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali

TOTALE

0
0
0
0
0
0

3.248.908
0

3.248.908

0
0
0
0
0
0

3.930.613
0

3.930.613

B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA’ DIVERSE

TOTALE 0 0

C) COSTI E ONERI DA ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI
1) Oneri per raccolte fondi abituali
2) Oneri per raccolte fondi occasionali
3) Altri oneri

TOTALE

0
394.550

0

394.550

0
0
0

0

D) COSTI E ONERI DA ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI
1) Su rapporti bancari
2) Su prestiti
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Accantonamenti per rischi e oneri
6) Altri oneri

TOTALE

826
0
0
0
0

11.100

11.926

19.558
0
0

105.000
0

11.815

136.373

 
E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Altri oneri

TOTALE

0
0
0

168
0
0

174

342

0
0
0

167
0
0

2.330

2.497

TOTALE ONERI E COSTI 3.655.726 4.069.483

Costi figurativi - Importi in euro 2021 2020

1) Da attività di interesse generale
2) Da attività diverse

TOTALE

0
0

0

0
0

0

Costi e proventi figurativi: inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non deve essere stato già inserito nel 
rendiconto gestionale.

Proventi e ricavi - Importi in euro 2021 2020

 
A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA 

ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE 
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori
2) Proventi dagli associati per attività mutuali
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
4) Erogazioni liberali
5) Proventi del 5 per mille
6) Contributi da soggetti privati
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
8) Contributi da enti pubblici
9) Proventi da contratti con enti pubblici
10) Altri ricavi, rendite e proventi
11) Rimanenze finali

TOTALE

 Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)

0
0
0

2.449.735
0
0
0
0
0
0
0

2.449.735

-799.173

0
0
0

3.651.793
0
0
0
0
0
0
0

3.651.793

-278.820

B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA’ DIVERSE

TOTALE 0 0

C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI
1) Proventi da raccolte fondi abituali
2) Proventi da raccolte fondi occasionali
3) Altri proventi

TOTALE

 Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)

0
230.416

0

230.416

-164.134

0
37.765

0

37.765

37.765

D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA’ 
FINANZIARIE E PATRIMONIALI
1) Da rapporti bancari
2) Da altri investimenti finanziari
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Altri proventi

TOTALE

 Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)

19.558
56.507

0
0

808

76.873

64.947

1.579
44.369

0
0
0

45.948

-90.425

 
E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE

1) Proventi da distacco del personale
2) Altri proventi di supporto generale

TOTALE

0
0

0

0
0

0

TOTALE PROVENTI E RICAVI

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-)

Imposte

Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-)

2.757.024

-898.702

1.101

-899.803

3.735.506

-333.977

0

-333.977

Proventi figurativi - Importi in euro 2021 2020

1) Da attività di interesse generale
2) Da attività diverse 

TOTALE

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)

0
0

0

0

0
0

0

0

RENDICONTO
DELLA
GESTIONE
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PREMESSA 
La Fondazione Generali – The Human Safety Net ONLUS è riconosciuta ai sensi dell’art. 14 e seguenti del 
Codice Civile. Ha ottenuto il suo formale riconoscimento con il D.P.R. n. 983 del 7 ottobre 1985, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 1986.

LA FONDAZIONE
La Fondazione compie tutte le operazioni strumentali per il conseguimento degli scopi come definiti 
nell’articolo 3 dello Statuto, operando nel rispetto dei principi di economicità e di prudenza della gestione 
(Art.4.1).

Le attività istituzionali della Fondazione sono svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati 
dallo Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l’efficiente utilizzazione delle risorse e 
l’efficacia degli interventi.

Il bilancio della Fondazione è redatto in conformità alle linee guida ed agli schemi per la redazione dei bilanci 
di esercizio degli enti non profit, in base alle disposizioni dell’articolo 13 comma 1 e 3 del decreto legislativo 
n° 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), e sulla base dei principi contabili degli enti non profit, elaborati 
dal Consiglio Nazionale del Ordine dei Dottori Commercialisti (CNDEC) di intesa con l’Organismo Italiano di 
Contabilità e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Bilancio di Esercizio, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del Codice del Terzo Settore “è formato dallo stato 
patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente e dalla relazione 
di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di 
perseguimento delle finalità statutarie”.

Come previsto nell’introduzione al Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 
2020 la predisposizione del bilancio di esercizio di cui all’articolo 13 comma 21 del Codice del Terzo 
Settore è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, 
rispettivamente, agli art. 2423, 2423bis e 2426 del Codice Civile e ai principi contabili nazionali, in quanto 
compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civili e solidaristiche e di utilità sociale degli 
Enti del Terzo Settore.

Assicurazioni Generali S.p.A., Ente fondatore della Fondazione, si è impegnata a rifondere alla stessa, entro 
il mese successivo alla chiusura di ciascun anno, i costi di funzionamento e di amministrazione sostenuti nel 
corso di quell’esercizio.

Nel 2021 Generali Italia ha rinnovato la sua volontà di mettere a disposizione della Fondazione la liquidità 
necessaria per far fronte agli impegni deliberati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione entro il 
limite di 3.500.000 euro all’anno per il triennio 2021-2023.

Parte A  

Criteri di valutazione

Parte B  

Informazioni sullo stato 
patrimoniale e sul 
rendiconto gestionale

Parte C  

Altre informazioni

Il risultato dell’attività di interesse generale è dato dall’utilizzo di fonti finanziarie provenienti da donazioni 
ricevute nell’anno e quelle degli anni precedenti accantonate in una specifica riserva. 

Il risultato dell’attività di raccolta fondi è dato dall’utilizzo di donazioni ricevute nel 2021 e negli anni 
precedenti.
Nel 2021 sono state stanziate a fine anno imposte IRES per 1.101 euro. Gli importi iscritti nel bilancio e nella 
nota integrativa sono riportati in euro, arrotondati per eccesso o difetto  all’unità.
Il bilancio d’esercizio è sottoposto all’esame sia del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente, che si esprime 
con propria relazione sul conto consuntivo, come previsto dall’Articolo 13.4 dello Statuto vigente, sia,a partire 
dall’esercizio conclusosi al 31 dicembre 2020, a revisione volontaria da parte della Società  di Revisione KPMG.

La presente nota integrativa è costituita da:

Si allega di seguito una tabella riepilogativa dove sono evidenziati i saldi del Rendiconto Economico 2021.

 
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Proventi da attività di interesse generale
   
Oneri da attività di interesse generale

2.449.735
 

-3.248.908

AVANZO /DISAVANZO DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE    

Proventi da attività di raccolta fondi
    
Oneri da attività di raccolta fondi

-799.173
 

230.416
 

-394.550

AVANZO /DISAVANZO DA ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI 

Proventi e Oneri da attività finanziarie e patrimoniale 

Proventi e Oneri di supporto generale 

-164.134
 

64.947

-342

RISULTATO DELLA GESTIONE ANTE IMPOSTE 

Imposte

-898.702

-1.101

RISULTATO DELLA GESTIONE -899.803

NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO
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Parte A
CRITERI DI VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle voci di bilancio è coerente con il quadro sistematico per la preparazione e la 
presentazione del bilancio, contenuto nel principio contabile n. 1 per gli enti non profit. Si fonda sui 
presupposti della continuità aziendale e della competenza economica; è eseguita sulla base dei postulati 
di comprensibilità, imparzialità, significatività e prudenza, della prevalenza della sostanza sulla forma e 
nella prospettiva della conservazione del patrimonio, nonché tenendo conto delle finalità di comparabilità e 
verificabilità delle informazioni.
I criteri utilizzati nella formazione del presente bilancio sono conformi alle disposizioni dell’art. 2426 del 
Codice Civile.
In particolare, sono di seguito esposti i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio.

IMMOBILIZZAZIONI
Finanziarie
Le attività finanziarie immobilizzate sono valutate al costo medio ponderato rettificato dalle eventuali 
svalutazioni derivanti da perdite di valore ritenute durature, nonché, per i titoli a reddito fisso, dalla quota 
maturata nell’esercizio dello scarto di negoziazione, pari alla differenza positiva o negativa tra il costo di 
acquisto e il valore di rimborso.
Il costo originario dei titoli viene ripristinato, in tutto o in parte, qualora siano venuti meno i motivi delle 
svalutazioni effettuate. Sul portafoglio titoli immobilizzati, in particolare sulle 38.440 azioni di Assicurazioni 
Generali, dal raffronto tra valori correnti alla chiusura dell’esercizio e quelli di carico, emerge una plusvalenza 
latente netta per circa 24.135 euro. 

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
I crediti sono esposti al valore nominale, corrispondente al presumibile valore di realizzo.

Disponibilità liquide
Tali disponibilità sono iscritte al loro valore nominale. 

RATEI E RISCONTI
I ratei e risconti sono iscritti in funzione del principio della competenza temporale delle voci economiche,  
in quelle operazioni che interessano un arco temporale di più esercizi consecutivi.

DEBITI
I debiti sono rilevati al loro valore nominale.

PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
È iscritto al valore nominale e accoglie il patrimonio della Fondazione, secondo l’Articolo 5.1 dello Statuto 
vigente.

Patrimonio libero 
È iscritto al valore nominale e accoglie il valore dei fondi disponibili della Fondazione, costituiti dal risultato 
gestionale dell’esercizio e dai risultati di esercizi precedenti portati a nuovo e contabilizzati nella riserva 
dedicata; il patrimonio libero non è soggetto a vincoli specifici, ed è quindi utilizzabile per il perseguimento 
dei fini istituzionali della Fondazione stessa.

Poste economiche
I proventi e gli oneri sono attribuiti all’esercizio nel rispetto del principio della competenza economica e, nei 
casi previsti, di cassa.

IMPOSTE SUL REDDITO
Le eventuali imposte a carico dell’esercizio sono rilevate per competenza sulla base della normativa vigente 
relativa agli “enti non commerciali” identificata dall’articolo 73 (comma 1 lettera c e commi 2 e seguenti) 
e dal Titolo II, Capo III del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986 e successive modifiche e 
integrazioni).

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 
B) Immobilizzazioni

II. Immobilizzazioni materiali

La Fondazione è stata nominata erede universale nel testamento di Luigi Filippini; l’eredità, costituita da beni 
mobili e immobili, ha un valore totale di 1.222.983 euro. Dal mese di luglio 2018, il patrimonio ereditato è 
divenuto libero dai vincoli legati alla disposizione dei beni.
Nel corso del 2021 è stata realizzata la vendita dell’ultimo immobile proveniente dall’eredità, e più 
precisamente un immobile sito in via G. Becchetti, Assisi, frazione Santa Maria degli Angeli (Provincia di 
Perugia) ad un prezzo pari a 200.000 euro.

Parte B
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  
E SUL RENDICONTO DI GESTIONE

 
Saldo al 31/12/2021

0

Saldo al 31/12/2020

200.000

Variazione

-200.000

III. Immobilizzazioni Finanziarie

L’importo pari a € 572.170 è relativo alle 38.440 azioni di Assicurazioni Generali possedute dalla Fondazione 
di cui 33.858, pervenute dall’eredità Filippini ed iscritte al valore di mercato alla data del decesso del de 
cuius (10/07/2011). Dal raffronto dei valori correnti alla chiusura dell’esercizio e quelli di carico, emerge una 
plusvalenza latente per circa 24.135 euro.

 
Saldo al 31/12/2021

572.170

Saldo al 31/12/2020

572.170

Variazione

0
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II. Crediti

IV. Disponibilità liquide

I crediti alla fine dell’esercizio hanno una anzianità inferiore ai 12 mesi ed il loro saldo è così composto:

I crediti tributari sono imposte IRES da compensare. 

 
Saldo al 31/12/2021

2.180

Saldo al 31/12/2020

5.002

Variazione

-2.822

 
Saldo al 31/12/2021

4.455.176

Saldo al 31/12/2020

5.233.770

Variazione

-778.594

C) Attivo circolante

 
Categoria 2021 2020

Crediti Tributari
    
Crediti verso altri

 
2.180
 
0

3.281

1.721

Totale 2.180 5.002

Il patrimonio netto alla chiusura dell’esercizio, pari a 5.024.727 euro, è composto dal fondo di dotazione 
per 4.000.000 euro, dalle riserve accantonate in esercizi precedenti per 1.923.429 euro, e dal risultato 
gestionale negativo dell’esercizio in corso di 898.702 euro.

Viene di seguito presentato il prospetto di dettaglio del patrimonio:

Legenda:

A: possibilità di utilizzazione per fondo di dotazione 

B: possibilità di utilizzazione per copertura perdite

C: possibilità di utilizzazione per destinazione a fondi vincolati

(1) Utilizzate per la copertura del disavanzo di gestione dell’esercizio 2017 e 2020

 
Saldo al 31/12/2021

5.000

Saldo al 31/12/2020

67.911

Variazione

-62.911

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 
A) Patrimonio netto

Natura/Descrizione Importo Quota
Disponibile A

Quota
Disponibile B

Quota
Disponibile C

Riepilogo delle 
utilizzazioni 
nei tre esercizi 
precedenti

Fondo di dotazione 4.000.000 4.000.000

Riserva di utili accantonate 
in esercizi precedenti

1.923.429 1.923.429 1.923.429 1.923.429 834.695 (1)

Totale 5.923.429 1.923.429 5.923.429 1.923.429

Risultato gestionale 
dell’esercizio

-899.803 -899.803

Totale 5.023.626 1.923.429 5.023.626 1.923.429

D) Debiti

Sono state accantonate tra le fatture da ricevere le spese di revisione contabile per 5.000 euro.

 
Saldo al 31/12/2021

5.203.626

Saldo al 31/12/2020

5.923.431

Variazione

-899.803

 
Saldo al 31/12/2021

898

Saldo al 31/12/2020

19.600

Variazione

-18.702

D) Ratei Passivi

I ratei passivi sono debiti che sorgono a fronte di costi che pur essendo di competenza dell’anno hanno la 
manifestazione finanziaria nel prossimo esercizio; in questo caso si tratta di interessi passivi e spese.
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RENDICONTO GESTIONALE
Il rendiconto gestionale informa sull’attività posta in essere dalla Fondazione nell’adempimento della propria 
missione istituzionale e, nell’esposizione, fa riferimento alle aree gestionali nelle quali l’ente ha acquisito ed 
impiegato le risorse.

I proventi da attività di raccolta fondi rappresentano le donazioni raccolte nell’anno sia da persone fisiche 
che giuridiche.

Gli oneri da attività di raccolta fondi sono le erogazioni liquidate con l’utilizzo di fondi provenienti da 
donazioni. L’anno scorso la voce era compresa negli Oneri da attività di interesse generale ed era pari a 
130.000 euro.

La Fondazione, nel corso del 2021, ha finanziato, alle associazioni di seguito elencate, complessivamente
3.641.285 euro nei macro settori del sociale:

PER LE FAMIGLIE:
Ashoka Italia Onlus, Italia
Association Mille et un Mots, Francia
Big Brothers Big Sisters Österreich, Austria
Capgemini Italia S.p.A*, Italia
Centar za podršku roditeljstvu Rastimo Zajedno - Center for Parenting Support Growing up Together, Croazia
Centro per la Salute del Bambino Onlus, Italia
ChildFund International, Filippine
Comitato italiano per l’UNICEF – Fondazione Onlus, Italia, Indonesia
For Our Children Foundation, Bulgaria
Fondazione L’Albero della Vita Onlus, Italia
Fondazione Mission Bambini, Italia
Fundatia Noi Orizonturi Lupeni, Romania
Haciendo Camino Asociación Civil, Argentina
Les Restaurants du Coeur – Relais du Coeur de Lot et Garonne, Francia
Melletted a helyem Egyesület - Mothers for mothers association, Ungheria
Nadace Leontinka, Repubblica Ceca
NFVC - National Fund For Vietnamese Children, Vietnam
Novak Djokovic Foundation, Serbia
OneSky Foundation Limited, Hong Kong
Pratham Education Foundation, India
Yayasan Jarimatika, Indonesia

PER I RIFUGIATI:
Capacity, Svizzera
Cometa Formazione Società Cooperativa Sociale, Italia
Croce Rossa Italiana – Comitato di Milano, Italia
KIZ SINNOVA gGmbH, Germania
Singa Global, Francia

* La società Capgemini opera in qualità di intermediario allo scopo di convogliare le erogazioni a favore delle famiglie e delle scuole nell’ambito del progetto  
  The Human Safety Net - Ora di Futuro

I proventi da attività di interesse generale rappresentano le donazioni ricevute dalla Fondazione nel corso 
dell’anno da Generali Italia a titolo di liberalità pari 2.449.735 euro. Gli oneri da attività di interesse generale 
rappresentano le erogazioni liberali in favore delle ONG e comprendono le donazioni di Generali Italia e 
altre donazioni ricevute da terzi. Inoltre nel 2021 sono state utilizzate anche riserve accantonate negli anni 
precedenti.

La suddivisione degli oneri, per categoria, è la seguente: 

A. Proventi e oneri da attività di interesse generale 

C) Proventi e oneri da attività di raccolta fondi

 
Categoria 2021 2020

1.2 – Per oneri diversi di gestione

1.6 – Erogazioni liberali

2.173

3.246.735

541

3.930.072

Totale 3.248. 908 3.930.613

I costi per oneri diversi di gestione sono quelli direttamente attribuibili allo svolgimento dell’attività 
istituzionale. Sono comprese le spese bancarie per 452 euro e una sopravvenienza passiva per 1.721 euro 
derivante da un credito verso una associazione di un paese extracomunitario alla quale era stata versata 
una erogazione liberale che, per problemi legati alla legislazione vigente nel paese, è stato rimborsato 
dall’associazione per un importo inferiore per spese bancarie trattenute nel trasferimento dell’importo dalla 
banca estera.
Rispetto all’anno scorso, nella voce “Erogazioni liberali” sono registrate le erogazioni che vengono liquidate 
principalmente con l’utilizzo di fondi messi a disposizione da Generali Italia e con importi accantonati negli 
anni precedenti nelle apposite riserve. Nel 2020 erano comprese erogazioni per 130.000 euro liquidate con 
importi provenienti da donazioni.

 
Categoria 2021 2020

Proventi da attività di interesse generale

Oneri da attività di interesse generale

 
2.449.735

-3.248.908

3.651.793

-3.930.613

Avanzo/Disavanzo da attività di interesse generale -799.173 -278.820

 
Categoria 2021 2020

Proventi da attività di raccolta fondi

Oneri da attività di raccolta fondi

 
230.416

-394.550

37.765

0

Risultato da attività di raccolta fondi -164.134 37.765
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Parte C
ALTRE INFORMAZIONI

PERSONALE DIPENDENTE
La Fondazione non ha proprio personale dipendente; per lo svolgimento delle attività si avvale della 
collaborazione delle strutture di Assicurazioni Generali S.p.A. e di GBS S.c.p.A.

IMPEGNI NEI CONFRONTI DEI BENEFICIARI
La Fondazione ha già deliberato impegni non ancora erogati nei confronti di associazioni, onlus, ect. pari  
a € 1.936.063  per il 2022, € 618.250 per il 2023 e  € 13.000 per il 2024 per i quali Generali Italia provvederà 
a finanziare nei tempi previsti nei singoli contratti già sottoscritti.

COMPENSI AD AMMINISTRATORI E REVISORI
Lo statuto della Fondazione prevede che gli incarichi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del 
Collegio dei Revisori dei Conti siano gratuiti.
Nel corso del 2020 è stato conferito l’incarico su base volontaria alla Società KPMG per lo svolgimento delle      
attività di revisione contabile del rendiconto finanziario per il triennio 2020-2022; l’onere per il 2021 è pari a 
5.000 euro.

Il Presidente del Consiglio
di Amministrazione

Proventi da attività finanziarie e patrimoniali comprendono: 
• Sopravvenienza attiva per 19.558 euro relativa allo storno degli interessi creditori negativi addebitati nel 2020
• Dividendi relativi alle azioni libere di Assicurazioni Generali S.p.A. per 56.507 euro;
• Altri proventi straordinari per 808 euro dati da un maggior accantonamento nelle fatture da ricevere 

effettuato nell’esercizio precedente.
Gli oneri da attività finanziarie e patrimoniali riguardano le spese per consulenze legali e notarili, necessarie 
per l’espletamento delle pratiche inerenti l’eredità beneficiata pari a 6.100 euro e sono anche comprese le 
spese per la revisione contabile pari a 5.000 euro. Inoltre sono compresi anche 826 euro di interessi creditori 
negativi addebitati dalla banca.
 

Gli oneri di supporto generale riguardano imposte e tasse e più precisamente IMU e INAIL.

D) Proventi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

E) Proventi e oneri di supporto generale

 
Categoria 2021 2020

Proventi da attività finanziarie e patrimoniali

Oneri da attività finanziarie e patrimoniali

 
76.873

-11.926

45.948

-136.373

Avanzi/Disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali 64.947 -90.425

 
Categoria 2021 2020

Proventi di supporto generale

Oneri di supporto generale

 
0

-342

0

-2.497

 
Saldo al 31/12/2021

1.101

Saldo al 31/12/2020

0

Variazione

1.101

Imposte sul reddito di esercizio

Per l’anno 2021 sono previsti stanziamenti delle imposte di competenza dell’esercizio con riguardo all’IRES 
dovuta sul reddito imponibile per l’esercizio in corso pari a 1.101 euro.
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