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UN’IMPOSTAZIONE CHE
DÀ FORZA A CATTOLICA
Il bilancio sociale è un documento significativo del modo in cui
una società concepisce il suo impegno di responsabilità sociale.
Questo nel caso di Cattolica è particolarmente importante perché
la correlazione tra questo impegno e il modello di governance
aziendale è a fondamento stesso della sua esistenza. Per la natura della sua attività e per il suo posizionamento nel mercato
Cattolica non ha problemi di impatto o di sostenibilità ambientale.
Ha invece in sé - nella sua storia, nelle sue radici e nella sua identità - una
forte motivazione di carattere etico che la porta a considerare l’impegno a
favore del contesto in cui opera, ed in particolare dei territori in cui è insediata la sua base sociale, come un elemento distintivo e caratterizzante del
suo essere impresa.

Paolo Bedoni

Il bilancio sociale di quest’anno registra in particolare:
• un notevole ampliamento tematico e territoriale delle aree di attività
della Fondazione Cattolica, che dimostra l’efficacia di una scelta tesa a
promuovere e valorizzare iniziative di solidarietà sociale che abbiano in
sé una capacità di tenuta, al di fuori di logiche puramente assistenziali;
• una crescita esponenziale, anche grazie allo sviluppo dei rapporti di
collaborazione con l’Università di Verona e con molti istituti superiori
della provincia, delle attività di Progetto di vita. Cattolica per i giovani;
• un sostegno qualificato ad una serie di iniziative di carattere etico, sociale
e culturale sul territorio, tra le quali va sottolineata in modo particolare
l’importanza del Festival della Dottrina Sociale giunto alla sua quinta
edizione.
Quel che è particolarmente rilevante è il riflesso reputazionale che da
queste iniziative deriva al Gruppo nel suo insieme. Un riflesso che si trasforma in un asset di grande importanza culturale per il posizionamento stesso
di Cattolica sul mercato. In questa impostazione cerchiamo e ritroviamo la
coerenza, la credibilità e la forza del nostro modello d’impresa.
Il Presidente
Paolo Bedoni
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I POSITIVI RIFLESSI
SULLA VITA AZIENDALE
Un aspetto che di solito non viene considerato nelle politiche di
responsabilità sociale è l’influenza positiva che esse hanno sulla
cultura e sulla vita dell’azienda che le promuove. Questa influenza naturalmente è maggiore o minore a seconda della natura di
quelle politiche: un conto è che esse siano tese esclusivamente a
porre riparo ad impatti negativi o comunque invasivi sull’ambienGiovanni Battista Mazzucchelli
te e sul territorio; tutt’altra questione invece è che esse siano il
frutto di un modo proattivo di rapportarsi con il contesto sociale in cui l’azienda opera aiutandolo a crescere e a svilupparsi attraverso azioni positive.
Nel primo caso i riflessi interni possono contribuire ad una maggiore presa
di consapevolezza dei doveri sociali di un’azienda ma difficilmente hanno
la forza e l’ampiezza culturale per diventare fattori di crescita interna delle
risorse umane dell’azienda. Nel secondo caso, questo il riverbero positivo
deve necessariamente assumere un carattere strutturale se non si vuole
che l’impegno di responsabilità sociale vada a spegnersi prima o dopo su un
binario morto.
L’esperienza di Cattolica, come testimoniato da questo Bilancio sociale, è
tutta interna ad una visione strutturale. Certamente perché ce lo consente
il tipo di attività che l’impresa svolge, perché le scelte manageriali ed imprenditoriali sono, per la natura del Gruppo, già proiettati in questa ottica.
Esemplare, da questo punto di vista, è come il successo dell’esperienza di
Progetto di Vita. Cattolica per i giovani si stia riflettendo su un’idea di cambiamento del modello di selezione e sviluppo delle risorse umane all’interno del Gruppo. Abbiamo scoperto che provando a dare una mano concreta
nell’approccio delle nuove generazioni al mercato del lavoro abbiamo trovato
anche la forza e la motivazione per cambiare il nostro stesso modo di intendere selezione, formazione e sviluppo del personale. È una strada sulla quale ci siamo messi a lavorare con convinzione ed entusiasmo. Anche perché
questo cambiamento ce lo richiede la qualità degli obiettivi di crescita che ci
siamo dati con il Piano d’impresa 2014-2017 impostato su obiettivi sfidanti
di crescita qualitativa del Gruppo.
L’Amministratore delegato
Giovanni Battista Mazzucchelli
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Questo Bilancio sociale è stato redatto secondo i princìpi di trasparenza,
verificabilità e comparabilità. Per quanto riguarda l’ambito di analisi, il
Bilancio si riferisce all’intero Gruppo. Alcune sezioni - Corporate governance,
Soci, Azionisti - si riferiscono invece alla Capogruppo, in quanto quotata in
Borsa e a capitale diffuso.
Il periodo di riferimento va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.
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LA RESPONSABILITÀ SOCIALE
NELLA VISIONE D’IMPRESA DI CATTOLICA
Il concetto di responsabilità sociale d’impresa è entrato da alcuni decenni
nella vita e nei bilanci delle imprese soprattutto come scelta “riparatoria” per
i danni provocati all’ambiente da attività produttive e da insediamenti invasivi,
specialmente di tipo industriale. Nel tempo il concetto si è evoluto facendo
sempre più riferimento ad una responsabilità oggettiva che l’impresa ha nel
territorio in cui opera, tenendo conto della natura della sua attività, delle sue
dimensioni e del suo peso socio-economico.
Nell’impostare le politiche di responsabilità sociale si sono però anche
considerati i vantaggi competitivi che all’impresa possono derivare in termini
di reputazione e di apprezzamento del brand da scelte imprenditoriali attente
allo sviluppo del territorio e alle sensibilità sociali delle comunità con cui
interagisce.
La responsabilità sociale d’impresa è ad origine e fondamento della vita
di Cattolica. La Società Cattolica di Assicurazione fu costituita a Verona il 27
febbraio 1896 da un gruppo di laici (per lo più imprenditori e professionisti) e
di sacerdoti. La formula cooperativa prevedeva già allora la compresenza di
soci e di azionisti e aveva il dichiarato intento di tutelare i piccoli proprietari
terrieri contro i danni della grandine e dell’incendio. Sono gli anni immediatamente successivi all’emanazione da parte di Leone XIII della Rerum Novarum, l’Enciclica con la quale per la prima volta la Chiesa prende posizione
sulla questione sociale in un’economia che si avvia sulla strada della rivoluzione industriale e che sollecita lo sviluppo e la modernizzazione del settore
agricolo. L’Enciclica è la pietra miliare della Dottrina sociale della Chiesa e
ad essa esplicitamente si ispira nel suo atto di fondazione la Società Cattolica
di Assicurazione.
La nuova impresa assicurativa nasce dunque da esigenze economico-sociali molto complesse ed è perfettamente nello spirito del tempo. Ma perché
viene scelta come sede Verona? All’ispirazione solidale cristiana, che nel veronese dà vita ad un diffuso associazionismo di natura cooperativa, si somma
il riconoscimento dell’importanza geografica ed economica di un’area già allora considerata uno dei poli di sviluppo dell’economia italiana.
120 anni dopo, l’identità di Cattolica sta nel suo atto di nascita e nella coerenza dei suoi processi imprenditoriali con il disegno dei fondatori:
• nella sua natura cooperativa in cui convivono la figura del socio, legata
all’ispirazione cattolica, e quella dell’azionista, espressione del mercato
e della volontà di trarre ad esso stimoli e risorse;
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120 ANNI DI STORIA
La Società Cattolica di Assicurazione fu costituita a Verona il 27 febbraio 1896. Il primo presidente fu Teodoro Ravignani. Cattolica esordì come assicurazione contro i danni della grandine
e dell’incendio, a tutela dei piccoli proprietari terrieri, assumendo la forma cooperativa. Nel
1900 Cattolica estese la sua attività alle assicurazioni sulla vita. La prima grande prova fu per
Cattolica la terribile grandinata del 1905 che procurò gravissimi danni agli agricoltori assicurati: la Compagnia registrò una perdita pesantissima in bilancio consumando buona parte del
suo capitale, ma il presidente Medolago Albani potè manifestare in assemblea tutta la soddisfazione per aver rimborsato fino all’ultima lira i suoi assicurati.
Nel ramo Vita la Compagnia intraprese strade innovative. Accanto alle forme ordinarie sviluppò quelle a garanzia della cessione del quinto, mentre tentò di diffondere polizze popolari
come quelle per i bambini delle scuole elementari. Ma nel 1912 la legge sul monopolio Vita
pose fine a questi sforzi e nel 1913 Cattolica cedette il portafoglio all’Istituto Nazionale delle
Assicurazioni.
Allo scoppio della prima guerra mondiale, oltre la metà degli impiegati e un terzo degli
agenti furono chiamati alle armi. Alcuni restarono vittime e la società aiutò con provvidenze
speciali le famiglie colpite.
Dal punto di vista industriale Cattolica subì gli inevitabili contraccolpi del conflitto. La sede
fu trasferita a Roma nel 1917. Tornò a Verona nel marzo 1919. Ebbe allora inizio un processo
di assestamento. Nel 1923 cessò anche il monopolio Vita. Con una saggia amministrazione ed
una sua corretta gestione, la società raggiunse presto una posizione di rilievo tra le Compagnie
italiane.
Durante la seconda guerra mondiale Cattolica restò il più possibile nella sede di Verona.

• nel suo rapporto con l’economia del territorio nel quale si è storicamente
innestato il processo di crescita ad ampio raggio che ne ha fatto un gruppo di rilievo nel comparto assicurativo;
• nella sua scelta di assumere un ruolo di primaria importanza sul terreno
della responsabilità sociale d’impresa restituendo così al territorio e alla
sua base sociale il frutto della sua capacità imprenditoriale.
«Nel tempo - ha dichiarato il presidente Paolo Bedoni - questi elementi
basilari sono diventati sempre più connotativi di un efficiente modello d’impresa che, senza minimamente perdere la sua vocazione originaria e i suoi
riferimenti ideali, si è progressivamente rafforzato come grande gruppo assicurativo capace di misurarsi con il mercato. Lo dimostrano i risultati ottenuti
anche negli anni più difficili della più grave crisi economica e finanziaria del
nostro tempo. L’esperienza di Cattolica può risultare di grande utilità nella riflessione che si sta facendo in Italia sul modello cooperativo capace di
conciliare valori ed interessi, ruolo sociale ed impegno imprenditoriale, di cui
Cattolica è storicamente espressione».
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Poi, con il precipitare degli eventi, trasferì temporaneamente alcune delle proprie attività in un
piccolo paese, San Zeno di Montagna. Al termine del conflitto, con la svalutazione della lira e
la conseguente polverizzazione dei portafogli, la società dovette compiere uno sforzo immane
per una rapida ricostruzione dei propri incassi.
Si dovette misurare con gravi problemi ma già nel 1953 raggiunse il pareggio contabile. Gli
esercizi ’54 e ’55 furono quelli della rinascita. La società seguì di pari passo il grande sviluppo del Paese e si consolidò nelle sue strutture finanziarie, tecniche e organizzative. Articolò
sempre più la propria proposta assicurativa, strutturandola in undici rami di attività. Progressivamente si ridusse l’incidenza dei rami grandine e incendio, parallelamente con lo sviluppo
di altri settori: infortuni, furto, responsabilità civile.
Nel 1976 costituì la sua prima società controllata, Verona Assicurazioni. Fu questo il primo
esempio di veicolo societario ad hoc creato per presidiare uno specifico segmento di mercato:
una strategia che porterà alla formazione di un Gruppo sempre più articolato. La crescita
proseguì nei decenni successivi. Negli anni ’90 Cattolica adottò una logica distributiva multicanale, affiancando alla rete agenziale un sistema distributivo realizzato tramite accordi con
partner bancari, divenendo leader nell’ambito della bancassicurazione.
Nel 2000 è continuata l’evoluzione verso dimensioni di Gruppo rilevante a livello nazionale
con l’acquisizione delle compagnie danni Duomo e Maeci e delle Compagnie Vita Le Mans Vita
e Maeci Vita. Nello stesso anno la Capogruppo è stata quotata alla borsa italiana. Sempre nel
2000 ha preso il via l’intesa con il Gruppo Banca Lombarda e Piemontese, in seguito confluito
in UBI Banca. Nel 2007 è stato sottoscritto l’accordo di partnership con la Banca Popolare di
Vicenza e nel 2008 con ICCREA Holding. Nel 2014 è stata acquistata Fata Assicurazioni.

Dal Bilancio sociale del 2015 questa impostazione esce pienamente confermata con una visione della responsabilità sociale d’impresa che si caratterizza per ampiezza di orizzonti ed originalità di iniziative.
Al tema della solidarietà sociale si legano in particolare gli interventi della Fondazione Cattolica che, con la nuova impostazione incentrata sui bandi
delle idee, si propone per un ruolo di sollecitazione e di supporto ad iniziative
nell’area del volontariato e del no profit che hanno respiro di imprenditorialità
sociale, destinate dunque a non esaurirsi nel breve periodo.
Sul tema della formazione e dell’orientamento delle giovani generazioni
verso il mercato del lavoro si incentra l’attività di Progetto di vita. Cattolica per
i giovani che, dopo tre anni, annovera una community sempre più estesa di
giovani che fruiscono dei suoi servizi di consulenza, di suoi workshop e delle
sue numerose iniziative culturali.
A questi due progetti strutturali di responsabilità sociale, fortemente connotativi dell’identità di Cattolica, si è accompagnata nel 2015 una presenza articolata e diffusa sul territorio con la promozione e sponsorizzazione
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di iniziative nel campo della letteratura, del teatro, dello spettacolo e delle
arti visive e di eventi anche di respiro internazionale che mirano alla crescita
culturale del contesto sociale in cui Cattolica opera attraverso la sua Capogruppo e le società controllate.
In coerenza con questa impostazione assumono un crescente rilievo la comunicazione rivolta agli stakeholder interni ed esterni del Gruppo e l’innovazione nelle politiche di formazione e sviluppo delle risorse umane interne
e di quelle che operano nelle reti distributive. Si tratta di scelte di particolare significato perché rafforzano la capacità di Cattolica di aprirsi al mondo
esterno facilitando e stimolando nelle persone che nel Gruppo lavorano una
disponibilità alla crescita culturale e all’innovazione.
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CORPORATE GOVERNANCE
La Società Cattolica di Assicurazione-Società Cooperativa, con sede a Verona, è la Capogruppo. È quotata presso la Borsa di Milano dal 20 novembre 2000. Ha recepito il Codice di autodisciplina delle società quotate, come
illustrato nella periodica relazione sul governo societario reperibile sul sito
della Società.
Il suo modello di amministrazione e controllo prevede la presenza del
Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale. Tra le principali disposizioni cui è sottoposta si segnalano quelle generali inerenti l’attività assicurativa e quelle correlate alla sua natura cooperativa, oltre alla Legge
n.207/1992 relativa alla disciplina delle azioni.
Il principio del voto capitario, tipico delle cooperative, fa sì che non si possano configurare posizioni di dominanza e/o di influenza notevole all’interno
della compagine societaria. Peraltro, nell’ambito della partnership avviata
nel 2007 con Banca Popolare di Vicenza, che detiene il 15,07% del capitale,
sono in vigore alcune pattuizioni che potrebbero essere qualificabili come
patti parasociali.
L’esercizio dei diritti sociali di contenuto diverso da quello patrimoniale è
subordinato all’ammissione a Socio del titolare delle azioni, nei termini e alle
condizioni previste dallo Statuto: in coerenza con lo spirito costitutivo della società, può diventare Socio solo chi professi la religione cattolica e abbia manifestato sentimenti di adesione ai principi della Dottrina sociale della Chiesa. Il
Consiglio di amministrazione delibera in merito alle domande di ammissione.

L’Assemblea
Le assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, possono essere convocate
in qualunque data, di norma a Verona, su deliberazione del Consiglio o di
almeno due membri del Collegio sindacale o su richiesta di almeno un ventesimo dei Soci.
Ogni Socio, iscritto da almeno 90 giorni nel libro Soci, partecipa all’assemblea con un solo voto qualunque sia il numero delle azioni che possiede, purché non abbia superato il limite di titolarità. Il Socio può, per delega,
rappresentare fino ad altri cinque Soci.
È prevista la facoltà del Consiglio di amministrazione di attivare la partecipazione a distanza dei Soci all’assemblea mediante sistemi di telecomunicazione, secondo le modalità previste dalla normativa Consob.
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In occasione delle Assemblee del 2014 e 2015 è stato istituito un collegamento a distanza con i Soci riuniti a Roma nel Centro congressi Palazzo
Rospigliosi.
L’assemblea designa con voto di lista il Consiglio di amministrazione ed
il Collegio sindacale.

Il Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione deve essere composto da diciotto membri
eletti tra i Soci dei quali fino a sei residenti in provincia di Verona, due in

CATTOLICA ASSICURAZIONI • CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
marzo 2016
CARICA
Paolo Bedoni
Paolo Garonna
Enrico Mario Ambrosetti
Giovanni Battista Mazzucchelli

ESECUTIVO

NON
INDIPENDENTE INDIPENDENTE
ESECUTIVO
TUF

Presidente
Vice presidente vicario
Vice presidente
Amministratore delegato

Aldo Poli

Segretario

Luigi Baraggia

Consigliere

Barbara Blasevich

Consigliere

Bettina Campedelli

Consigliere

Lisa Ferrarini

Consigliere

Paola Ferroli

Consigliere

Alessandro Lai

Consigliere

Giovanni Maccagnani

Consigliere

Luigi Mion

Consigliere

Carlo Napoleoni

Consigliere

Angelo Nardi

Consigliere

Pilade Riello

Consigliere

Enrico Zobele

Consigliere

Il Comitato esecutivo è composto da: Paolo Bedoni (presidente), Paolo Garonna, Enrico Mario Ambrosetti, Giovanni Battista
Mazzucchelli, Aldo Poli, Barbara Blasevich, Pilade Riello
LEGENDA
Esecutivo: è indicato se il consigliere può essere qualificato come esecutivo. Non esecutivo: è indicato se il consigliere può essere
qualificato come non esecutivo. Indipendente: è indicato se il consigliere può essere qualificato come indipendente secondo i criteri
stabiliti dal Codice di autodisciplina delle società quotate come adottati da Cattolica. Indipendente Tuf: è indicato se l’amministratore
è in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF.
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provincia di Vicenza e gli altri residenti altrove. Esso scade e viene rinnovato
ogni tre anni. Lo Statuto dispone che, all’interno del Consiglio, venga nominato un Comitato esecutivo.
Esclusivamente al Consiglio è affidata la definizione delle linee generali e
delle politiche imprenditoriali della società e del Gruppo, con i relativi piani
strategici, industriali e finanziari, e budget.
Le competenze esclusive del Consiglio di amministrazione comprendono,
tra le altre:
• la determinazione, nell’ambito delle attribuzioni delegabili a norma di
legge, dei poteri del Comitato esecutivo e dell’Amministratore delegato;
• l’approvazione dell’assetto organizzativo dell’impresa e del sistema delle
deleghe e dei poteri.

Il Presidente
Il Presidente cura e sorveglia il corretto funzionamento degli organi societari e segue l’andamento della società e del Gruppo. Presiede l’Assemblea
dei Soci. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e la Consulta*, fissandone l’ordine del giorno.
Presidente è Paolo Bedoni.

(*) La Consulta è un comitato misto, nominato fra gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e
gli agenti della società ovvero di società del Gruppo e fra i rappresentanti o designati degli
enti istituzionali interessati o correlati all’attività della società. La Consulta ha la finalità
di concorrere alla individuazione delle linee e dei principi per un’operatività socialmente
responsabile della società e per lo sviluppo delle relative tematiche.

Il Comitato esecutivo
Ne fanno parte il Presidente, il Vice presidente vicario e il Vice presidente, il
Segretario del Consiglio e l’Amministratore delegato, più due ulteriori consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione.
Il Comitato esecutivo potrà istruire, su delega del Consiglio di amministrazione, le determinazioni di rilievo strategico o straordinario di competenza
del Consiglio stesso.
Tra le attribuzioni del Comitato esecutivo si segnala la facoltà di assumere
impegni od obbligazioni per importi da 5 a 15 milioni di euro.
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L’Amministratore delegato
Dal 28 giugno 2008 è Amministratore delegato Giovanni Battista Mazzucchelli, a cui sono stati attribuiti specifici poteri e competenze. Tra le funzioni
dell’Amministratore delegato si segnalano le seguenti, da esercitarsi nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione:
•		curare che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e del Gruppo sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, nell’ambito dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi generali decisi
dal Consiglio di amministrazione;
•		promuovere, coordinare e sovraintendere alla gestione imprenditoriale
della società e del Gruppo;
•		elaborare ipotesi strategiche, industriali, finanziarie e di sviluppo organizzativo della società e del Gruppo, prospettandole agli organi collegiali
per le relative valutazioni e le conseguenti determinazioni di competenza.
L’Amministratore delegato è a capo dell’azienda e di tutte le sue strutture.

Il Direttore generale
Lo Statuto prevede che il Consiglio di amministrazione possa procedere
alla nomina di uno o più Direttori generali, che esercitano la loro funzione
secondo i poteri loro conferiti dal Consiglio di amministrazione e riferiscono
all’Amministratore delegato.
Cattolica ha oggi due Direttori generali: Marco Cardinaletti, responsabile
della Direzione generale Area assicurativa e Coordinamento tecnico-amministrativo di Gruppo, e Flavio Piva, responsabile della Direzione generale
Area mercati e Operations, nominato dal Consiglio di amministrazione del
18 settembre 2014. Ha inoltre due Vice direttori generali: Carlo Barbera, responsabile della Business Unit Bancassicurazione e Diretta e Carlo Ferraresi, responsabile della VDG Finanza, Pianificazione Strategica e Controllo e
CFO della Società.

I comitati interni al Consiglio
Tra i comitati previsti dal Codice di autodisciplina all’interno del Consiglio
sono stati istituiti il Comitato controllo e rischi (già Comitato per il controllo interno) e il Comitato per la remunerazione. Sono composti da tre amministratori, che è previsto siano in maggioranza indipendenti. Sono inoltre
istituiti il Comitato parti correlate, composto interamente da amministratori
indipendenti, il Comitato finanza, il Comitato immobiliare e il Comitato per il
governo societario.
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IL GRUPPO: L’ORGANIZZAZIONE
aggiornato al 10 marzo 2016

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESIDENTE
Paolo Bedoni

Compliance, Sicurezza delle
informazioni e Antiriciclaggio
Audit
Risk management e Funz. Attuariale

AMMINISTRATORE DELEGATO
Giovanni Battista Mazzucchelli

VICE DIREZIONE GENERALE
FINANZA, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO
Corporate Branding

CFO Carlo Ferraresi

Affari legali e societari
Alm &
Financial
risk
management

Pianificazione
e Controllo di
gestione - Capital
management

M&A,
Investor
relations

Investimenti
e Tesoreria

Segreteria generale

CATTOLICA IMMOBILIARE

DIREZIONE GENERALE AREA ASSICURATIVA E
COORDINAMENTO TECNICO-AMMINISTRATIVO DI GRUPPO

DIREZIONE GENERALE
AREA MERCATI E OPERATIONS

DIRETTORE GENERALE
Marco Cardinaletti

DIRETTORE GENERALE
Flavio Piva

Amministrazione

Danni
Auto e Retail

Riassicurazione

Danni
Aziende

Attuariato
Vita e Danni/
Controllo
tecnico

CATTOLICA SERVICES

Vita e
Previdenza

Innovazione digitale

BU
Distribuzione Bancassicurazione
e Diretta
e Marketing
VICE DIRETTORE
GENERALE
Carlo Barbera

BU Enti religiosi

Operations

Risorse
umane e
sviluppo
organizzativo

Direzione sinistri

Le cariche di Presidente, Amministratore delegato, Direttore generale e Vice direttore generale si riferiscono alla società Cattolica Assicurazioni.
L’organizzazione del Gruppo Cattolica è rappresentata nello schema di vertice che riporta tutte le funzioni presidiate dalla Capogruppo. Il modello
operativo integrato evidenzia le aree centrali di supporto, le aree di business e i canali di vendita. Tale rappresentazione è uno strumento flessibile
che viene costantemente aggiornato nel tempo e rispecchia in modo puntuale l’organizzazione della Capogruppo e delle società controllate.
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Il Consiglio può fare ricorso all’istituzione di altri comitati, temporanei, per
lo svolgimento di specifiche funzioni istruttorie.

Il Collegio sindacale
Il Collegio sindacale è designato con voto di lista tra i Soci. Questa la
composizione al 31 dicembre 2015: Presidente Giovanni Glisenti, Sindaci
effettivi Cesare Brena, Luigi de Anna, Andrea Rossi e Federica Bonato; Sindaci supplenti Carlo Alberto Murari e Massimo Babbi.

La società di revisione
La società di revisione incaricata è Deloitte & Touche.

Capogruppo e controllate
Cattolica Assicurazioni esercita i propri poteri di direzione e coordinamento nei confronti delle società controllate nel rispetto dei principi di una
corretta gestione societaria e imprenditoriale.

IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
Il Sistema di Controllo Interno è costituito dall’insieme delle regole, delle
procedure e delle strutture organizzative volte ad assicurare il corretto funzionamento e il buon andamento delle imprese che fanno parte del Gruppo,
garantendo altresì la salvaguardia del patrimonio aziendale anche in un’ottica di medio-lungo periodo.
Gli organi che partecipano al Sistema sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente, l’Amministratore delegato, il Comitato controllo e rischi,
il Collegio sindacale e i componenti dell’Alta direzione. Un ruolo specifico è
inoltre svolto dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, a garanzia dell’informativa finanziaria, e dall’Organismo di vigilanza ex Decreto legislativo 231/2001.
Il Sistema, le cui direttive sono state definite dal Consiglio di amministrazione, è articolato secondo criteri di proporzionalità e la sua effettiva attuazione ha carattere diffuso e integrato nelle strutture aziendali, coinvolgendo
tutto il personale secondo le rispettive competenze e responsabilità.
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Il Gruppo Cattolica infatti adotta per il proprio Sistema una strutturazione a tre livelli di presidio che rispondono a obiettivi di controllo specifici e
differenziati:
• primo livello: sono i controlli insiti nei processi aziendali effettuati dalle
stesse strutture operative o che sono incorporati nelle procedure automatizzate oppure che sono eseguiti nell’ambito dell’attività di back-office;
• secondo livello: tali controlli presidiano la gestione dei rischi legati all’operatività garantendone la coerenza rispetto agli obiettivi aziendali e
rispondono a criteri di indipendenza e segregazione; sono affidati alle
funzioni di Risk management, Compliance e Antiriciclaggio;
• terzo livello: fornisce l’assurance complessiva sul disegno e il funzionamento del Sistema di Controllo Interno attraverso valutazioni indipendenti, anche sulla funzionalità e adeguatezza dei presidi di primo e
secondo livello. È svolto dalla funzione di Internal audit.
Il Consiglio di amministrazione ha disciplinato con apposite politiche le
funzioni di controllo normativamente previste (Internal audit, Risk management, Compliance e Antiriciclaggio), collocandole a riporto del Presidente,
prive di responsabilità operative, a garanzia della loro indipendenza e autonomia. Periodici flussi informativi sono stati definiti tra le stesse funzioni di
controllo e a favore degli organi amministrativi, direttivi e di controllo. L’operato delle funzioni di controllo è presidiato anche dal Codice disciplinare.

IL MODELLO DI BUSINESS
E L’ARCHITETTURA DI GRUPPO
Le scelte di distribuzione
Il modello distributivo è fortemente orientato allo sviluppo delle reti proprie, a partire da quella agenziale. Il Gruppo investe sul rafforzamento della
sua rete e sulla qualità dei suoi agenti, conferma il presidio nel mercato del
welfare e della previdenza con l’integrazione nella Capogruppo della rete
dei consulenti previdenziali.
Al 31 dicembre 2015 il numero totale di agenzie era di 1.516 unità. I consulenti previdenziali erano 362.
Altro importante canale di diffusione delle polizze è quello bancario. Il Gruppo ha in essere significativi accordi commerciali e importanti partnership con
primari istituti di credito, tra cui Banca Popolare di Vicenza, Iccrea e UBI Banca.

Gruppo Cattolica Assicurazioni • BILANCIO SOCIALE 2015

IL MODELLO DI GOVERNANCE

24
Il Gruppo Cattolica si mantiene ai primi posti del mercato italiano in termini di distribuzione, con 5.744 sportelli, presenti in tutte le regioni (dati al
31 dicembre 2015) e 1.039 promotori finanziari. Degli sportelli totali, 3.857
appartengono alle banche di credito cooperativo, 585 al Gruppo UBI e 579
al Gruppo Banca Popolare di Vicenza.

L’architettura di Gruppo
Al 31 dicembre 2015 il Gruppo Cattolica è composto dalla Società Cattolica di Assicurazione-Società Cooperativa, più altre nove società assicurative,
due società agricolo-immobiliari, cinque società di servizi e tre fondi comuni
di investimento immobiliari. Oltre alle precedenti il Gruppo comprende una
società bancaria e una società di servizi.

Le società assicurative
La Capogruppo Società Cattolica di Assicurazione esercita sia i Rami Danni sia i Rami Vita. Pressoché tutte le controllate assicurative operano invece
in uno solo dei due segmenti.
Nei Rami Danni, la compagnia TUA Assicurazioni propone un’offerta di
prodotti e servizi assicurativi che si rivolgono a una clientela retail composta
da persone, famiglie, professionisti, piccole e medie imprese.
ABC Assicura è la società in partnership con Banca Popolare di Vicenza,
BCC Assicurazioni quella con Iccrea, entrambe nei Rami Danni.
FATA Assicurazioni Danni, è una compagnia specializzata nel comparto
agricolo, presente su tutto il territorio nazionale.
Nel segmento Vita, l’attività del Gruppo che sfocia nella distribuzione attraverso le agenzie è concentrata interamente in Cattolica dopo la scissione
totale del business assicurativo di Cattolica Previdenza in Cattolica Assicurazioni, mentre in CP Servizi Consulenziali sono confluite le attività da Cattolica
Previdenza afferenti i rapporti in essere con gli addetti e i collaboratori dei
servizi commerciali e di supporto commerciale.
La distribuzione di prodotti Vita è fortemente legata al canale bancario. La
Capogruppo se ne avvale a fianco di quello agenziale. Nel Gruppo sono poi
quattro le compagnie in partnership specializzate nei Rami Vita:
•		Berica Vita e Cattolica Life (quest’ultima società di diritto irlandese,
con sede a Dublino), con il Gruppo Banca Popolare di Vicenza;

BILANCIO SOCIALE 2015 • Gruppo Cattolica Assicurazioni

IL MODELLO DI GOVERNANCE

25

IL GRUPPO: LE SOCIETÀ
aggiornato al 31 dicembre 2015

ASSICURAZIONI DANNI

ALTRO

ASSICURAZIONI VITA

60%

51%

100%

51%

60%

100%
100%

60%

100%

**

99,96%
99,99%

*

60%

100%

100%
100%
Servizi immobiliari

PRISMA***

IN LIQUIDAZIONE

20%

ALL RISKS SOLUTIONS

25,12%

CASSA DI RISPARMIO
DI SAN MINIATO

Settore agricolo-immobiliare
Servizi operativi
Banche

(*) TUA Assicurazioni controlla al 100% TUA Retail.
(**) Lo 0,005% del capitale è detenuto singolarmente da ABC Assicura, BCC Assicurazioni, BCC Vita, Berica Vita, FATA
Assicurazioni Danni, Lombarda Vita e C.P. Servizi Consulenziali, e lo 0,01% da TUA Assicurazioni.
(***) Nel mese di dicembre è stato depositato presso l’Ufficio del registro delle Imprese il bilancio di liquidazione.

Il grafico riporta le società controllate e collegate comprese nell’area di consolidamento del Gruppo Cattolica.
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•		Lombarda Vita, con il Gruppo UBI Banca;
•		BCC Vita, con Iccrea.

Le altre società
Tra le società non assicurative, Cattolica Immobiliare svolge attività di
sviluppo e valorizzazione degli attivi immobiliari e quelle tipiche di servizi
immobiliari. In particolare Cattolica Immobiliare si occupa, per conto della
Capogruppo e delle compagnie controllate, in collaborazione con la funzione Finanza e Investimenti della Capogruppo, del processo di ricerca, selezione e analisi di investimenti immobiliari gestendo anche il processo di
acquisizione e la fase successiva di monitoraggio e gestione degli stessi.
Inoltre la società svolge attività di Asset e Property Management per alcuni
Fondi Immobiliari partecipati dalle Compagnie del Gruppo.
Cattolica Agricola e Cattolica Beni Immobili sono le società costituite
da Cattolica nell’ambito dell’acquisto della Tenuta Ca’ Tron (vedere avanti).
La prima ha per oggetto l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui
all’articolo 2135 del Codice civile; la seconda gestisce gli immobili non strumentali all’attività agricola.
Cattolica Services è una società consortile che eroga servizi alle compagnie del Gruppo in relazione alle attività amministrative, di fabbrica vita,
information technology, formazione, operations danni, sinistri.
C.P. Servizi Consulenziali esercita il mandato agenziale da parte di Cattolica, Cattolica Previdenza e TUA Assicurazioni. Oltre alla raccolta Vita
solo con mandato Cattolica Previdenza, svolge attività di raccolta premi nei
Rami Danni (con prodotti TUA e Cattolica) avvalendosi anche di subagenti,
in precedenza consulenti previdenziali di Cattolica Previdenza.
Le società Cassa di Risparmio di San Miniato e All Risks Solutions sono
società collegate del Gruppo e esercitano rispettivamente attività bancaria
e attività di agenzia di assicurazione.

I fondi immobiliari chiusi
L’area di consolidamento del Gruppo comprende tre fondi di investimento
immobiliari chiusi: Euripide, Macquarie Office Italy, Perseide. Il Fondo Euripide ha iniziato la sua attività con l’apporto di tre immobili prima in carico
a Cattolica Immobiliare. Possiede anche Palazzo Biandrà a Milano acquisito nel dicembre 2012 (vedi pag. 28). Al Fondo Macquarie Office Italy fa capo
il complesso immobiliare City central di Milano. Il Fondo Perseide è invece
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dedicato all’investimento nelle energie rinnovabili. Detiene diciannove impianti fotovoltaici per una potenza installata di 24 MWp.

Ca’ Tron: agricoltura e innovazione
La Tenuta Ca’ Tron rappresenta per Cattolica un investimento immobiliare di grande valore e pregio, anche per la sua collocazione territoriale. Si trova nel cuore del
Veneto, in provincia di Treviso e per una
piccola parte in quella di Venezia. È la più
grande tenuta agricola a corpo unico del
Veneto. L’investimento rafforza ulteriormente la presenza di Cattolica in un’area di
grande importanza economica.
La conduzione avviene direttamente da parte della proprietà. Le colture
praticate sono principalmente soia, mais e frumento. È stato avviato un
importante incremento della parte destinata a vigneto. Il progetto complessivo della società è fare di Ca’ Tron un’azienda d’eccellenza dove, in futuro,
reinvestire ogni anno metà degli utili in tecnologie e innovazione.

La tenuta Ca’ Tron

Ca’ Tron è un luogo unico per bellezza naturalistica, preservata nella sua
unità ed integrità ambientale. Le aree coltivate, i 25 ettari di bosco, i numerosi canali contribuiscono a creare un paesaggio di grande fascino.
Disseminate sulla terra vi sono oltre quaranta case coloniche. Un edificio
centrale comprende uffici, un auditorium e spazi espositivi assiduamente
utilizzati. Ca’ Tron si sta avviando a diventare un centro di studi, di sperimentazioni e di idee sulla gestione del rischio e sui mutamenti climatici in
agricoltura. In varie ex case coloniche si svolgono attività di H-Farm Ventures, uno dei più prestigiosi incubatori d’impresa italiana nel quale Cattolica
ha una partecipazione del 4,5% del capitale.

Immobili di prestigio
La sede di Cattolica Assicurazioni è stata costruita in Lungadige Cangrande nel 1971 su progetto di Luigi Caccia Dominioni, uno dei maggiori
architetti contemporanei. Trent’anni dopo, Caccia Dominioni ha dato anche
forma, entro il corpo dell’edificio, al funzionale Auditorium Giulio Bisoffi,
intitolato all’ex presidente della società.
La sede contiene tra l’altro alcune sculture di valore, due delle quali particolarmente significative. Nel giardino è collocata un’opera di Riccardo
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Cassini, artista che si è distinto nel panorama della scultura
veronese di fine ’900, mentre nell’ingresso figura un angelo
bronzeo di Federico Severino, anch’egli artista di valore.
Altro immobile terziario di prestigio è la sede della Fata
Assicurazioni a Roma in via Urbana, nei pressi di Santa Maria
Maggiore, entrata a far parte del perimetro immobiliare di
Gruppo insieme ad altri 5 immobili nel 2014 con l’acquisizione da parte di Cattolica della stessa Fata Assicurazioni.
Oltre alla Tenuta Ca’ Tron, un altro importante investimento immobiliare, per il tramite del Fondo Immobiliare Euripide, è Palazzo Biandrà a Milano, costruito nel 1902 in Piazza
Cordusio. L’immobile ha una superficie di 13 mila metri quadrati ed è adibito a uso uffici e commerciale.
Palazzo Biandrà a Milano

Tali immobili si inseriscono pienamente nella strategia generale di investimento di Cattolica che prevede l’allocazione di una parte delle attività nel
settore immobiliare con la ricerca di un rapporto ottimale tra redditività e
solidità patrimoniale.

I SOCI DI CATTOLICA ASSICURAZIONI
Al 31 dicembre 2015 i Soci registrati a libro erano 24.066. A essi lo statuto
assegna diritti personali, come la partecipazione all’assemblea, in aggiunta
ai diritti patrimoniali, come l’incasso dei dividendi e la scelta di aderire alla
sottoscrizione degli aumenti di capitale.
I Soci Cattolica sono diffusi sull’intero territorio nazionale, con una forte
concentrazione in alcune regioni del Nord: Veneto, Lombardia, Emilia Romagna. Risiede in Veneto il 65% dei Soci.
I Soci sono per il 59% uomini, per il 40% donne, mentre circa l’1% è costituito da società.
L’obiettivo di Cattolica è di strutturare in modo articolato e diffuso la partecipazione attiva dei Soci alla vita della società, valorizzando in tal modo
il proprio carattere cooperativo. L’evento istituzionale più importante è l’Assemblea annuale, sempre preceduta da una serie di iniziative sul territorio
tese a informare i Soci sull’andamento della società.
All’Assemblea del 25 aprile 2015 sono stati presenti fisicamente 1.501
Soci e altri 1.490 per delega, per un totale di 2.991 voti.
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LA LINEA DI PRODOTTI ESSERESOCI
EssereSoci NoiAuto: la polizza dell’autovettura a condizioni di estremo favore. Offre le migliori garanzie, un massimale di
responsabilità civile pari a 25 milioni di euro, lo sconto del 35% sulla tariffa rc e del 30% sulle garanzie cristalli, incendio,
furto, kasko, ritiro patente, protezione conducente. La garanzia incendio, le protezioni atti vandalici ed eventi atmosferici
sono gratuite. La protezione legale è gratuita scegliendo alcuni pacchetti di garanzie. Previsto un ulteriore ribasso sulla
copertura rca per i soci che hanno un’età pari o superiore ai 60 anni, per i veicoli assicurati con Cattolica da almeno tre
anni: in questi casi lo sconto è del 50%.
EssereSoci Cattolica&Casa: un’ampia protezione per la casa, oltre alla responsabilità civile del capofamiglia e alla tutela
legale. Ai soci è riservato uno sconto del 30% sul premio di polizza.
EssereSoci DomaniGrande: il piano di accumulo che consente di mettere da parte un capitale per gli studi di figli e nipoti
e per realizzare i loro progetti futuri; allo stesso tempo tutela i giovani dagli imprevisti della vita. Ai soci è riservato oltre il
50% di sconto sul costo del premio annuo.
EssereSoci SempreIndipendente: la polizza che tutela in caso di non autosufficienza, per affrontare il futuro senza
dipendere dai familiari. Previsto il 35% di sconto sul costo del premio annuo.
EssereSoci NoiFuturo new: la polizza che permette di investire i propri risparmi partendo da un premio iniziale e con la
possibilità di versamenti aggiuntivi. Il capitale e il consolidamento annuale delle prestazioni sono sempre garantiti.
EssereSoci Piani Futuri: la soluzione dedicata a chi vuole creare un capitale nel tempo attraverso piccoli risparmi con la
massima flessibilità di versamento. Previsto l’83% di sconto sul costo di sottoscrizione del primo anno e il 50% su quello
del secondo.
EssereSoci NoiOggi: la polizza che protegge il risparmio e che aiuta a mantenere inalterato il tenore di vita. La rendita
iniziale è garantita, con il consolidamento annuale delle prestazioni.
EssereSoci NoiProtetti Gold: di fronte a una grave perdita, sostiene concretamente i bisogni della famiglia. Offre la
massima flessibilità nella scelta della rateazione e della durata.
EssereSoci Progetto Pensione bis: il piano individuale che permette di accumulare un capitale da trasformare, tutto o in
parte, in una pensione integrativa futura. Per i soci, nessun costo di adesione, nessuna spesa fissa annua, nessun prelievo
percentuale sui contributi versati all’adesione.

Facilitazioni e agevolazioni per i Soci
La mutualità è uno dei principi fondanti di Cattolica. È una forma di esercizio dell’attività assicurativa per la quale i Soci della Compagnia ottengono da
essa prodotti e servizi a particolari condizioni di favore. Cattolica vede quindi
i suoi Soci come i primi e più importanti clienti: le strategie aziendali mirano
alla loro piena soddisfazione.
I Soci Cattolica hanno diritto a particolari facilitazioni e agevolazioni nella
sottoscrizione di polizze e prodotti della società. Per loro è attiva la linea EssereSoci, che prevede prodotti dedicati ed esclusivi, sia per le garanzie proposte sia per le condizioni tariffarie applicate.
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L’agevolazione per le polizze della linea persone (auto, casa, infortuni,
malattie) è nella maggior parte dei casi pari al 30%, elevato al 35% per la
garanzia rc auto. Per i Soci di età pari o superiore a sessant’anni, che hanno
assicurato da almeno tre anni il loro mezzo con Cattolica, lo sconto sulla
garanzia rc auto sale al 50% rispetto al normale premio di tariffa.
La linea EssereSoci prevede anche polizze di investimento, risparmio e tutela del tenore di vita familiare. Sono poi presenti una polizza long term care
e un fondo pensione, entrambi con condizioni particolarmente favorevoli.
Nel 2015 i Soci assicurati hanno ricevuto un vantaggio economico complessivo per sconti valutabile in circa 6,3 milioni di euro.

L’assistenza
Nella sede è attivo per i Soci e per chi aspira a diventarlo un servizio di
informazione e assistenza ad essi esclusivamente riservato.
Il Servizio Soci può dare indicazioni generali sui servizi assicurativi dedicati, segnalando poi l’agenzia presso cui recarsi per preventivi e approfondimenti. È anche a disposizione dei Soci per le necessità inerenti alla
partecipazione all’Assemblea annuale, per informazioni sul pagamento dei
dividendi e per tutte le notizie riguardanti la società e da questa diffuse.
Una casella di posta elettronica è riservata ai Soci che desiderano comunicare via web; l’afflusso di messaggi è costantemente monitorato con la
tempestiva evasione di ogni richiesta.

La comunicazione
Il sito dedicato www.cattolicasoci.it organizza i vari contenuti di interesse
per i Soci in un unico strumento di immediata consultazione.
I visitatori vi trovano informazioni utili su prodotti e convenzioni, temi istituzionali e societari, eventi e iniziative. La logica di navigazione è semplice e
il sito risulta di facile fruibilità.
Nell’ambito della comunicazione scritta, oltre all’eventuale corrispondenza
dovuta per legge, è attiva la Lettera del Presidente, che la massima carica societaria scrive ai Soci per informarli sull’andamento della società e del Gruppo.
La rivista multimediale MondoCattolica, inviata ai Soci, tratta temi di carattere sociale, economico e culturale che riguardano il mondo di Cattolica
e il contesto sociale in cui opera. MondoCattolica è la componente cartacea
del portale Mondocattolica.it.
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WEEK END A ROMA PER 50 SOCI
Si è svolto il 24 e il 25 ottobre il viaggio a Roma per i 50
Soci di Cattolica sorteggiati lo scorso aprile in occasione
dell’Assemblea annuale del Gruppo.
I partecipanti hanno potuto apprezzare i suggestivi scorci
della capitale in un weekend ricco di storia e arte iniziato
con una passeggiata tra i vicoli del caratteristico quartiere
Trastevere. Ma l’evento centrale del primo giorno è stato
la visita guidata privata ai Musei Vaticani che ha permesso
di godere appieno capolavori come l’affresco “La scuola di
Atene” di Raffaello, la “Stanza della Segnatura”, la “Sala
degli Arazzi “e la “Cappella Sistina”.
Domenica i Soci hanno potuto assistere alla messa in
latino officiata da Papa Francesco nella Basilica di San
Pietro. Evento molto sentito dai partecipanti che hanno poi

proseguito ascoltando l’Angelus in Piazza San Pietro.
Il viaggio si è concluso con il pranzo a Casina Valadier,
residenza alle porte di Villa Borghese.

Gli incontri sul territorio
Tra il 17 novembre e il 1° dicembre si è svolta la consueta serie di Incontri con i Soci sul territorio. Si è registrata la partecipazione di oltre 2.500
Soci. Quest’anno gli appuntamenti hanno avuto luogo a Legnago, Soave,
Peschiera del Garda, Pescantina, Trento e Verona (presso Veronafiere, Istituto Salesiano San Zeno e il Teatro Camploy).
A tutti gli incontri sono intervenuti il Presidente Paolo Bedoni e l’Amministratore delegato Giovanni Battista Mazzucchelli. Negli incontri si è parlato
anche delle iniziative di responsabilità sociale che Cattolica sta sviluppando
sul territorio: in particolare le attività della Fondazione Cattolica e di Progetto di Vita. Cattolica per i giovani che costituiscono un fattore di grande
rilevanza sociale e che valorizzano e rafforzano il carattere identitario del
Gruppo.
Particolare interesse hanno suscitato i filmati sulle iniziative di ispirazione sociale e di solidarietà di Soci di Cattolica che si sono distinti nel territorio anche con il sostegno della Fondazione.

Le associazioni dei Soci
Cattolica ha intrattenuto, come da tradizione, rapporti fattivi di collaborazione con le associazioni dei Soci. Le associazioni al 31 dicembre 2015
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risultavano essere: Apaca, Asscat, Unica, Amici della Cattolica Assicurazioni, Apical, Uscas, Cattolica più, Insieme per Cattolica, Soci Cattolica e
Valorizziamo Cattolica.

CAPITALE E AZIONISTI
Oltre che dai Soci, le azioni di Cattolica Assicurazioni sono possedute da un
ampio numero di azionisti. A questi ultimi spettano, a differenza che ai soci, i
soli diritti patrimoniali.
Il capitale sociale di Cattolica Assicurazioni ammonta a 522.881.778 euro
ed è composto da 174.293.926 azioni ordinarie prive di valore nominale, a
seguito della modifica dell’articolo 6 dello Statuto approvata dall’Assemblea
Straordinaria dei Soci in data 25 aprile 2015.
L’ultima variazione del capitale sociale si è avuta in data 4 dicembre 2014,
dopo che è stata completata l’operazione di offerta in opzione agli azionisti della società di 117.500.880 azioni ordinarie di nuova emissione derivanti
dall’aumento di capitale deliberato dal Consiglio di amministrazione della
società il 18 settembre 2014 e il 6 novembre 2014, in esercizio della delega
conferita dall’Assemblea dei Soci del 30 aprile 2011 ai sensi dell’articolo 2443
Codice civile.
Al 18 marzo 2015, i principali investitori istituzionali detentori di quote in
Cattolica risultavano: Banca Popolare di Vicenza con il 15,1%, Fondazione
Banca del Monte di Lombardia con il 2,0%, Norges Bank con il 2,1% e Palladio Finanziaria con il 2,0%.
La società ha proseguito nell’operatività su azioni proprie: al 31 dicembre
2015 ne deteneva 3.295.545, pari all’1,89% del capitale sociale.
L’acquisto e l’alienazione di azioni proprie sono finalizzati sia all’eventualità
di disporre preventivamente di un pacchetto azionario per operazioni straordinarie sia a contenuti interventi sul mercato, volti a dare liquidità e volumi
stabili alle negoziazioni del titolo e a evitare incertezze e oscillazioni ingiustificate nelle quotazioni.
Cattolica ricerca per i suoi Soci e azionisti una creazione di valore solida e
continuativa nel tempo. Persegue questo primo fine imprenditoriale mediante una dinamica gestione del Gruppo e un’attenta politica di remunerazione
del capitale. Pertanto, per il 2015 il Consiglio di amministrazione della Capogruppo ha deciso di proporre all’Assemblea dei Soci la remunerazione agli
azionisti tramite la distribuzione di un dividendo pari a 0,35 euro per azione.

BILANCIO SOCIALE 2015 • Gruppo Cattolica Assicurazioni

IL MODELLO DI GOVERNANCE

33
Nel corso del 2015 le azioni di Cattolica hanno registrato un prezzo minimo
di 5,50 euro ed uno massimo di 8,655 euro. La capitalizzazione in Borsa del
titolo al 31 dicembre 2015 è pari a 1.279 milioni. Nel 2015 l’andamento del
titolo ha registrato un incremento del 26,2% rispetto ad un incremento del
12% dell’indice FTSE Mib e ad un incremento del 3,1% del FTSE Italia AllShare Insurance Index. La media giornaliera dei volumi di scambio nel corso
del 2015 si è attestata a 912.361 pezzi.

Investor Relations
La funzione Investor Relations ha mantenuto un costante dialogo con la
comunità finanziaria, con rapporti improntati a chiarezza e trasparenza,
nell’ottica di assicurare al mercato visibilità sui risultati e sulle strategie del
Gruppo.
Nel corso del 2015 le banche che hanno seguito con analisi e commenti il
titolo Cattolica sono state quattro. In data 10 dicembre 2015 un quinto istituto,
Banca Akros, si è unito ai quattro che già seguivano il titolo Cattolica, iniziando una copertura continuativa. Periodicamente vengono organizzati incontri individuali con gli analisti per approfondimenti in merito all’andamento
aziendale e si sono intensificati gli incontri con investitori istituzionali italiani e internazionali. In occasione della pubblicazione delle relazioni annuali,
semestrali e trimestrali sono state organizzate conference call pubbliche a
commento dei risultati del Gruppo.
Importante strumento di comunicazione è la sezione Investor relations del
sito istituzionale della Capogruppo, costantemente rinnovata e aggiornata
nei contenuti, con pagine dedicate, tra l’altro, alla copertura del titolo Cattolica da parte degli analisti, al rating e agli eventi societari. Le informazioni
sono redatte anche in lingua inglese, per garantire agli investitori stranieri
parità di accesso alle informazioni relative al Gruppo Cattolica.

Il rating di Cattolica
Il 29 luglio 2015, dopo il rating del 22 dicembre 2014 con cui l’agenzia Standard & Poor’s aveva rivisto il rating di Cattolica da BBB a BBB-, è stato confermato il rating di Cattolica a BBB- e l’outlook stabile. Il rating rimane limitato da quello della Repubblica Italiana, secondo quanto previsto dai criteri
dell’agenzia.
Standard & Poor’s ha alzato invece lo Stand-Alone Credit Profile (SACP) di
Cattolica da BBB a BBB+.
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L’agenzia prende atto sia del miglioramento del profilo di rischio finanziario del Gruppo, che si attesta ora ad un livello “più che adeguato”, sia della
riconfermata stabilità del profilo di rischio del business, che rimane “soddisfacente” anche grazie ad un “forte” posizionamento competitivo sul mercato
italiano.

I PRINCIPI ETICI
Il Codice di comportamento impegna tutte le società del Gruppo e definisce
i principi e le norme di condotta che i dipendenti e i collaboratori devono tenere nello svolgimento delle loro attività quotidiane. L’osservanza del Codice
è una condizione fondamentale per l’affermazione dei valori della Dottrina
sociale della Chiesa ai quali Cattolica si ispira.
Nel Codice si pone in particolare l’accento sul rispetto della legalità, sull’equità e l’equilibrio nelle valutazioni, sulla imparzialità e sulla trasparenza
delle informazioni.

Etica e ambiente negli investimenti
Nel campo specifico degli impieghi finanziari, la delibera quadro approvata
dal Consiglio di amministrazione di Cattolica e seguita da tutte le società del
Gruppo esclude il ricorso a investimenti diretti in imprese o istituzioni non
compatibili con i valori di Cattolica. Non sono ammessi in particolare investimenti in società che pratichino commercio di armi, droghe, tabacco, che
sfruttino il lavoro minorile o che usino impianti inquinanti o pericolosi.
Cattolica e altre società del Gruppo manifestano un interesse costante per
gli impieghi finanziari nel settore ambientale, mediante la partecipazione a
fondi specializzati e la sottoscrizione di obbligazioni per il sostegno di progetti
specifici. La tabella illustra questo impegno del Gruppo per i parchi eolici e
fotovoltaici, l’acqua, le energie rinnovabili e in genere l’ecologia. In particolare
Perseide, fondo immobiliare chiuso dedicato alle energie rinnovabili, rientra
nell’area di consolidamento del Gruppo.

Vita associativa e territorio
Le compagnie di assicurazione del Gruppo Cattolica aderiscono inoltre
all’Ania (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), partecipando
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INVESTIMENTI AMBIENTALI DEL GRUPPO
31 dicembre 2015
Società che investe
Cattolica Assicurazioni

Strumento
Ambienta (azioni)

Descrizione
Sgr italiana nata per gestire esclusivamente
investimenti focalizzati sull’ambiente

Totale investito €
22.572

Cattolica Assicurazioni, Fata

Ambienta I

Fondo chiuso che investe in società focalizzate
sull’ambiente

15.000.000 *

Cattolica Assicurazioni

Ambienta II

Fondo chiuso che investe in società focalizzate
sull’ambiente

3.000.000 *

Cattolica Assicurazioni

Breeze Finance
5.29% 05/08/26

Cartolarizzazione dei debiti in project finance
di parchi eolici in Germania e Francia

2.196.000

Cattolica Assicurazioni

Breeze Finance
4.524% 04/19/27

Cartolarizzazione dei debiti in project finance
di parchi eolici in Germania e Francia

4.100.000

Cattolica Assicurazioni

Breeze Finance
6.708% 04/19/27

Cartolarizzazione dei debiti in project finance
di parchi eolici in Germania e Francia

1.864.286

Cattolica Assicurazioni

Breeze Finance
12.5% 8/28

Cartolarizzazione dei debiti in project finance
di parchi eolici in Germania e Francia

2.000.000

Cattolica Assicurazioni

Ginkgo

Fondo chiuso attivo nell’acquisizione, bonifica
e successiva cessione di terreni contaminati

5.000.000 *

Fondo chiuso che investe in società attive nel
comparto green energy ed efficienza energetica

12.500.000 *

Cattolica Assicurazioni,
Berica Vita, Lombarda Vita
Cattolica Assicurazioni

Idea Efficienza
energetica
NetWorth

Fondo chiuso che investe in società
attive nel comparto green energy

16.090.500

Cattolica Assicurazioni,
Berica Vita, Lombarda Vita,
Cattolica Previdenza, FATA

Perseide **

Fondo chiuso con focus in investimenti
fotovoltaici e impianti per la produzione
di energia da fonti rinnovabili

59.226.304

Cattolica Assicurazioni
Lombarda Vita

Realenergy

Fondo chiuso con focus in investimenti fotovoltaici

10.487.500

Cattolica Assicurazioni

ReEnergy Capital 1

Fondo chiuso con focus in investimenti fotovoltaici

6.000.000

Berica Vita

ReEnergy Capital 2

Fondo chiuso con focus in investimenti fotovoltaici

2.000.000

* Commitment
** Area di consolidamento Gruppo Cattolica Assicurazioni

attivamente ai suoi lavori. L’Amministratore delegato di Cattolica Assicurazioni Giovanni Battista Mazzucchelli è membro del Consiglio Direttivo e del
Comitato Esecutivo di Ania. Da dicembre 2015 anche il Presidente Paolo
Bedoni è stato nominato componente del Consiglio Direttivo di Ania.
Cattolica Assicurazioni aderisce alla Confederazione cooperative italiane
(Confcooperative) in coerenza con la sua forma societaria e nella convinzione che il modello cooperativo abbia un importante ruolo nell’economia
italiana. Con lo stesso spirito Cattolica Assicurazioni aderisce a UE.Coop.
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Cattolica Assicurazioni è anche associata dal 2008 a Confindustria Verona,
per un impegno comune alla ricomposizione degli interessi imprenditoriali
e finanziari intorno a progettualità condivise. Particolarmente significativo
è il protocollo d’intesa per lo svolgimento di attività comuni nell’ambito di
Progetto di Vita. Cattolica per i giovani.
Nello spirito della valorizzazione degli asset portanti dell’economia veronese si è dato sviluppo alla partecipazione di Cattolica in Veronafiere (6,64% del
capitale) attraverso iniziative promozionali nelle fiere di maggiore interesse
per Cattolica.
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IL BILANCIO CONSOLIDATO 2015
Il Gruppo Cattolica ha chiuso l’esercizio 2015 con un risultato netto consolidato di 81,6 milioni di euro rispetto ai 107,1 milioni del 2014 (-23,8%). Esso
è attribuibile al comparto Danni per 97,8 milioni (85,7 milioni al 31 dicembre
2014), al comparto Vita per -13,5 milioni (24,4 milioni al 31 dicembre 2014),
mentre il segmento altro registra una perdita di -2,7 milioni (-3 milioni al 31
dicembre 2014).
L’utile netto di Gruppo si attesta a 60,9 milioni rispetto ai 90,7 milioni al 31
dicembre 2014 (-32,9%).
A fronte del miglioramento del risultato industriale, l’utile consolidato è
influenzato da 114 milioni1 di svalutazioni su investimenti in portafoglio attinenti principalmente le partecipazioni bancarie in Cassa di Risparmio di San
Miniato, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e 53 milioni di plusvalenze realizzate sia con la cessione di partecipazioni (Mapfre RE, Banca di
Valle Camonica e Europ Assistance) sia cogliendo le opportunità che si sono
presentate sul mercato finanziario. Pesa infine negativamente, per 18 milioni,
la rilevazione dell’adeguamento della fiscalità anticipata e differita per effetto
della diminuzione dell’aliquota dell’IRES (dal 27,5% al 24%), a partire dal 2017.
Tenuto conto di ciò l’utile consolidato, normalizzato degli effetti sopra esposti non ricorrenti, è pari a 161 milioni (+41,2% rispetto al risultato normalizzato al 31 dicembre 2014), l’utile di Gruppo pari a 140 milioni (+42,9% rispetto
al risultato normalizzato al 31 dicembre 2014).
Il Gruppo ha proseguito sulla strada del consolidamento della gestione industriale dei Rami Danni con un combined ratio del lavoro netto conservato
pari al 91,5%, in linea con il 31 dicembre 2014. Pur in un contesto molto competitivo, il risultato tecnico del ramo r.c. auto si mantiene positivo grazie alla
qualità del portafoglio e alle competenze in ambito di liquidazione dei sinistri
del Gruppo. Nei Rami non Auto, grazie alle iniziative di revisione del portafoglio poste in essere negli ultimi anni, il Gruppo migliora il risultato tecnico.
I premi lordi consolidati (che rispondono quindi alla definizione di contratto
assicurativo dell’IFRS 4) alla chiusura dell’esercizio ammontano a 5.172,1 milioni. Considerando anche i contratti di investimento, la raccolta complessiva si
attesta a 5.611,5 milioni, pressoché in linea con l’esercizio precedente (-1,2%).
I premi lordi del lavoro diretto dei Rami Danni passano da 1.853,1 milioni a
2.028,6 milioni con un incremento del 9,5% e costituiscono il 39,3% del totale
premi del lavoro diretto (34,9% al 31 dicembre 2014).
(1) Valori al netto della shodow accountig e degli effetti fiscali.
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BILANCIO CONSOLIDATO 2015 - PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI
migliaia di euro

Variazione
Valore assoluto
%

2015

2014

5.611.475

5.676.943

-65.468

-1,2

Premi lordi contabilizzati

5.172.092

5.357.568

-185.476

-3,5

lavoro diretto Danni
lavoro diretto Vita
lavoro indiretto Danni
lavoro indiretto Vita

2.028.648
3.127.592
15.791
61

1.853.111
3.449.695
54.685
77

175.537
-322.103
-38.894
-16

9,5
-9,3
-71,1
-20,8

439.383

319.375

120.008

37,6

Risultato di periodo netto consolidato

81.636

107.122

-25.486

-23,8

Risultato di periodo netto di Gruppo

60.914

90.715

-29.801

-32,9

TOTALE RACCOLTA
di cui

di cui
Contratti di investimento

BILANCIO CONSOLIDATO 2015 - PRINCIPALI INDICATORI PATRIMONIALI
migliaia di euro

Variazione
Valore assoluto
%

2015

2014

Investimenti

21.390.937

19.957.695

1.433.242

7,2

Riserve tecniche al netto della quota a carico
dei riassicuratori

18.169.701

17.084.161

1.085.540

6,4

Passività ﬁnanziarie relative ai contratti di investimento

1.622.526

1.290.395

332.131

25,7

Patrimonio netto consolidato

2.158.699

2.188.085

-29.386

-1,3

I Rami Auto sono in aumento dell’8,7% registrando una raccolta pari a
1.123,2 milioni. Anche il Gruppo risente del calo del premio medio generalizzato sul mercato e pur mantenendo attente politiche assuntive incrementa
il numero di clienti. I Rami non Auto sono in crescita del 10,4% registrando
una raccolta premi pari a 905,4 milioni sempre più focalizzata su prodotti
destinati alla clientela retail.
La raccolta totale dei Rami Vita nel lavoro diretto (compresi i contratti
di investimento) diminuisce del 5,4%, passando da 3.769,1 a 3.567 milioni,
con premi del comparto tradizionale e capitalizzazione per 2.702,7 milioni
(-16,9%), unit e index linked per 716,1 milioni (+90,5%) e fondi pensione per
147,3 milioni (+6,5%).
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BILANCIO CONSOLIDATO 2015 - INDICATORI DANNI E VITA
2015
%

2014
%

64,4

66,6

INDICATORI DANNI LAVORO CONSERVATO
Claims ratio (Oneri netti relativi ai sinistri / Premi netti)
G&A ratio (Altre spese di amministrazione / Premi netti)

6,8

6,4

Commission ratio (Spese di acquisizione / Premi netti)

18,7

17,6

Total expense ratio (Spese di gestione / Premi netti)

25,5

24,0

Combined ratio (1 - (Saldo tecnico / Premi netti))

91,5

91,5

64,3

67,3

INDICATORI DANNI LAVORO DIRETTO
Claims ratio (Oneri relativi ai sinistri / Premi di competenza)
G&A ratio (Altre spese di amministrazione / Premi di competenza)

5,9

5,6

Commission ratio (Spese di acquisizione / Premi di competenza)

19,8

18,5

Total expense ratio (Spese di gestione / Premi di competenza)

25,7

24,1

Combined ratio (1 - (Saldo tecnico / Premi di competenza))

91,6

92,0

INDICATORI VITA
G&A ratio (Altre spese di amministrazione / Raccolta)

0,9

1,0

Commission ratio (Spese di acquisizione / Raccolta)

2,2

2,0

Total expense ratio (Spese di gestione / Raccolta)

3,1

3,0

2,7

2,5

INDICATORI TOTALI
G&A ratio (Altre spese di amministrazione / Raccolta)

Nota: con raccolta dei Rami Vita si intende la somma dei premi lordi assicurativi e dei contratti di investimento.

La gestione finanziaria2 chiude con un risultato, al lordo degli effetti fiscali,
pari a 537,7 milioni rispetto ai 505,1 milioni del 2014.
Per quanto riguarda la struttura patrimoniale al 31 dicembre 2015, gli investimenti ammontano a 21.390,9 milioni (19.957,7 milioni al 31 dicembre
2014). Le riserve tecniche lorde dei Rami Danni sono pari a 3.589 milioni
(3.582,8 milioni al 31 dicembre 2014). La sensibile crescita della raccolta ha
spinto le riserve dei Rami Vita, che comprendono le passività finanziarie, a
16.606,4 milioni (+9,1% rispetto al 31 dicembre 2014).
Il patrimonio netto consolidato si attesta a 2.158,7 milioni, (2.188,1 milioni
al 31 dicembre 2014). Il margine di solvibilità del Gruppo è pari a 1,89 volte3 il
minimo regolamentare (1,90 volte3 al 31 dicembre 2014).
(2) Con l’esclusione degli investimenti il cui rischio è a carico degli assicurati e della variazione
delle altre passività finanziarie.
(3) Tenuto conto della proposta di dividendo.
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VALORE AGGIUNTO
Nel 2015 il Gruppo Cattolica ha realizzato un valore aggiunto pari a 1.032,3
milioni di euro, contro 967,9 milioni nel 2014. La tabella “Determinazione del
valore aggiunto” illustra come si è formato.
Il valore aggiunto è un dato che si ricava da una particolare riclassificazione
del conto economico e che esprime la ricchezza creata dall’impresa attraverso lo svolgimento della propria attività.
Per una compagnia assicurativa, si determina quale differenza tra il valore della produzione (premi acquisiti più proventi patrimoniali e finanziari) e i
costi relativi alle prestazioni assicurative e all’acquisizione di beni e servizi.
Questo apporto di valore che il Gruppo Cattolica ha generato a favore di tutti
i propri interlocutori è stato ripartito nella misura che si legge nella tabella
“Distribuzione del valore aggiunto”.
Questa ripartizione mostra dunque che:
•		la quota maggioritaria del valore (34,2%) è percepita dagli agenti (353,4
milioni), un dato che si spiega con il ruolo centrale della rete agenziale,
nell’ambito di una strategia di business orientata a un servizio personalizzato, di elevato livello qualitativo;
•		all’interno della voce “Altri canali di intermediazione”, 133,2 milioni vanno
alle banche partner, che hanno una funzione importante nella distribuzione dei prodotti Vita e previdenziali;
•		la quota toccata al personale, fondamentale componente operativa del
Gruppo, è pari a 151,6 milioni;
•		ai fornitori e ai numerosi collaboratori esterni quali fiduciari e consulenti,
tutte categorie che hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi
aziendali, spettano 145,4 milioni;
•		l’importo rilevato verso la pubblica amministrazione, sotto forma di imposte dirette, è di 142,7 milioni;
•		per quanto riguarda la remunerazione del capitale investito da Soci e azionisti, per il 2015 il Consiglio di amministrazione della Capogruppo ha approvato un bilancio che prevede la distribuzione di un dividendo complessivo di 61 milioni pari a 0,35 euro per azioni, uguale a quello dello scorso
esercizio. Come previsto dallo statuto sociale e in conformità allo spirito
cooperativo, i Soci hanno beneficiato di particolari condizioni di favore nella sottoscrizione delle polizze, con un vantaggio economico per circa 6,3
milioni di euro;
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• 20,6 milioni sono destinati al sistema impresa, per il rafforzamento patrimoniale del Gruppo;
• la quota andata a favore della collettività è di 7,2 milioni. Una parte di
questa somma è stata erogata attraverso la Fondazione Cattolica Assicurazioni, finanziata per 4 milioni di euro.

DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
milioni di euro
2015
Premi netti
Oneri netti relativi ai sinistri
Proventi netti da investimenti (incluse svalutazioni)
Altri ricavi al netto degli altri costi (incluso affrancamento)
Valore aggiunto globale netto
Condizioni a favore dei Soci assicurati
VALORE AGGIUNTO

2014

4.850,6

5.050,6

-4.427,6

-4.705,3

595,5

609,0

7,5

7,4

1.026,0

961,7

6,3

6,2

1.032,3

967,9

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
milioni di euro
2015

2014

% 2015

Personale

151,6

132,1

14,7

Fornitori e collaboratori esterni

145,4

154,3

14,1

Intermediari assicurativi
- agenti
- altri canali di intermediazione

353,4
133,2

312,1
130,8

34,2
12,9

10,9

13,9

1,1

Soci e azionisti

67,3

67,2

6,5

Sistema impresa

20,6

46,1

2,0

142,7

105,8

13,8

PERCETTORI DI VALORE

Finanziatori (rappresenta la remunerazione ai fornitori di capitale
di funzionamento o finanziamento, quali finanziamenti subordinati,
finanziamenti e depositi ricevuti dai riassicuratori)

Stato
Collettività (comprende apporto alla Fondazione Cattolica Assicurazioni per 4 milioni)

7,2

5,6

0,7

1.032,3

967,9

100
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Il contributo fiscale
Nel 2015 il Gruppo Cattolica ha liquidato alla pubblica amministrazione,
per imposte, 139 milioni di euro.
Tra le imposte pagate dalle società vi è l’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive): il gettito dell’Irap spetta alla regione sul cui territorio è esercitata l’attività.
Sulla base dell’imposta stimata a bilancio, su un totale di 18 milioni di euro,
l’importo di spettanza della Regione Veneto è pari a 13 milioni.
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L’OFFERTA
Il Gruppo si prefigge innanzitutto di fornire alle persone le giuste tutele
economiche. Per questo l’offerta di prodotti e servizi assicurativi delle compagnie è orientata alla completezza e all’efficacia delle garanzie.
La linea per la persona e la famiglia protegge la salute e il patrimonio. Le
polizze infortuni e malattia ricoprono un particolare valore sociale.
Per quanto riguarda le assicurazioni auto, le compagnie del Gruppo sono
organizzate in modo adeguato a far fronte con diligenza e puntualità alle
esigenze di informazione e trasparenza e sancite da una normativa sempre
più stringente.
La politica tariffaria è ancorata all’idea di una avanzata personalizzazione,
anche in funzione dei diversi canali distributivi. In particolare, le tariffe applicate dalle varie società si basano su un numero significativo di parametri
soggettivi e presentano un notevole grado di affinamento territoriale.
Anche nel vita e nella previdenza il panorama dell’offerta di Cattolica è
completo e competitivo. Il Piano d’Impresa 2014-2017 presenta tra i suoi
punti chiave lo sviluppo di vita, previdenza e welfare. Cattolica si propone
come player di riferimento nel settore della previdenza privata.
Le linee aziende offrono tutte le garanzie necessarie al business, comprese quelle previdenziali e di tipo collettivo. Si rivolgono alle imprese di
ogni dimensione e ai professionisti, con prodotti dedicati, tra l’altro, a settori particolari come commercio, industria, agricoltura. Le imprese artigianali trovano in Cattolica un valido interlocutore, che può aiutarle a gestire
al meglio i loro rischi.
Cattolica cura poi alcune linee dedicate, espressamente pensate per andare incontro alle esigenze assicurative di specifiche categorie. La Compagnia esprime la sua propensione sociale riservando la massima attenzione
alle associazioni di volontariato, alle cooperative sociali, alle fondazioni e in
generale al no profit: si propone dunque al mercato come assicuratrice di
riferimento per il terzo settore. Inoltre, da sempre, guarda con impegno e
con uno speciale senso di vicinanza al mondo della disabilità.

Leader nel comparto agricolo
L’offerta da parte di Cattolica per le aziende agricole è tradizionalmente
ricca di prodotti. Con l’acquisizione di Fata Assicurazioni ha rafforzato la
sua posizione di leadership in questo mercato, con ulteriori sviluppi nel più
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ampio comparto agro-alimentare. Di particolare rilevanza, a questo proposito, è l’accordo siglato a dicembre con la Coldiretti: un’intesa decennale di
collaborazione per la distribuzione di prodotti assicurativi. Verranno aperti
180 punti vendita localizzati lungo tutta Italia, prevalentemente presso le
sedi territoriali delle società di servizi partecipate da Coldiretti. Si tratta di
un investimento che fornirà rilevanti occasioni di sviluppo e andrà a sostegno delle aree rurali del paese.

I Fondi pensione
Il Gruppo propone al pubblico, attraverso i propri agenti e le banche partner, l’adesione a due fondi pensione aperti: Fondo pensione aperto Cattolica Gestione Previdenza e Fondo pensione aperto Risparmio & Previdenza.
Si tratta di strumenti che consentono a ciascuno, mediante accantonamenti effettuati nel corso degli anni, di integrare il futuro assegno pubblico. Ai
due fondi pensione aperti possono aderire anche collettività di dipendenti.
Con la medesima finalità il Gruppo, inoltre, propone cinque piani individuali
pensionistici di tipo assicurativo.
Nel sito dedicato alla previdenza complementare (www.cattolicaprevidenza.it)
sono disponibili la documentazione relativa alle forme pensionistiche offerte e
un simulatore per la stima della pensione complementare.
Il Gruppo svolge, inoltre, un ruolo di primo piano nella gestione delle
risorse di comparti garantiti di fondi pensione negoziali e preesistenti. I fondi
pensione istituiti da altri soggetti in cui società del Gruppo sono interessate
nell’ambito del Ramo VI alla fine del 2015 erano otto; nell’ambito del Ramo V
(operazioni di capitalizzazione) erano sei.
Infine, va segnalata l’attività a favore dei Fondi pensione nel Ramo I, con particolare riguardo alle garanzie accessorie per invalidità e premorienza e all’assicurazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita.

Cattolica per i diversamente abili
Alcuni prodotti assicurativi creati da Cattolica contengono tutele particolari e forme di assistenza per i diversamente abili. La Compagnia già nel
1977 presentò sul mercato, per prima, una polizza per veicoli multiadattati,
dotata di garanzie specifiche.
Anche oggi Cattolica&Auto costituisce una risposta assicurativa completa per i proprietari e i conducenti di veicoli multiadattati. Le garanzie tipiche
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di questa polizza sono offerte a un prezzo notevolmente scontato (15% sulla
rc, 30% su incendio e furto, 15% su kasko). È offerta poi la gamma consueta
dei servizi di assistenza in caso di incidente e guasto. Ma soprattutto, sono
previste alcune prestazioni di assistenza e pronto intervento esclusive per i
disabili, quali: soccorso stradale anche in caso di foratura del pneumatico e
per il montaggio delle catene da neve; facilitazioni e assistenza per il rientro
a casa in seguito a un sinistro; contributo per l’utilizzo di mezzi alternativi
durante la riparazione del veicolo.
I prodotti Cattolica&Salute Infortuni e Cattolica&Famiglia applicano ai
diversamente abili con invalidità sensoriale o con invalidità motoria una
normativa speciale che apporta la massima chiarezza contrattuale in merito alla copertura assicurativa offerta.
Inoltre una speciale garanzia riguarda le famiglie con figli portatori di
handicap. Se in uno stesso evento vengono a mancare per infortunio entrambi i genitori, il capitale previsto viene corrisposto con una maggiorazione del 100% (entro comunque un limite indicato in polizza). Questo vale
anche quando i figli portatori di handicap non sono fiscalmente a carico.
Infine, all’interno della polizza Cattolica&Casa, la garanzia di responsabilità civile contempla un’apposita prestazione per i portatori di handicap sia fisici che psichici. È inclusa infatti la responsabilità derivante dalla
proprietà o dall’uso di mezzi per portatori di handicap, anche con motore
elettrico, compresi ausili e protesi usati dagli assicurati nell’ambito della
normale vita di relazione.

LA QUALITÀ DEL SERVIZIO
Cattolica si impegna a offrire ai suoi clienti, nelle varie fasi del rapporto,
un servizio di elevata qualità.
La ricerca della qualità inizia al momento della vendita presso l’agenzia.
La figura dell’agente è l’essenziale trait d’union tra la Compagnia e l’assicurato e istituisce tra loro un rapporto di massima collaborazione. È l’agente che capta i bisogni di sicurezza e di prevenzione del cliente e lo guida
nella ricerca delle soluzioni più adeguate.
Per questo il Gruppo punta in primo luogo sulla qualità dei suoi intermediari, sia sotto il profilo professionale sia sotto quello umano. L’azienda
sceglie gli agenti anche per le loro qualità personali e morali. Una parte
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L’OFFERTA ASSICURATIVA PER GLI ENTI RELIGIOSI
La Compagnia ha costruito nel corso della sua storia un rapporto privilegiato con la realtà cattolica. Una struttura dedicata, la Business Unit enti religiosi, opera per rafforzare l’offerta rivolta al
mondo ecclesiastico, oltre che a quello del no profit e in particolare del volontariato.
Cattolica offre formule assicurative specifiche oltre che le strutture di assistenza occorrenti a
fornire un servizio di prim’ordine. Per la liquidazione dei sinistri è attivo un canale ad hoc, il Polo
liquidativo enti religiosi.
La Business Unit si avvale di collaboratori che conoscono bene il contesto religioso e che sono
quindi in grado di esprimere particolare empatia, vicinanza e sensibilità per un ambito così prossimo alla Compagnia.
L’offerta assicurativa si rivolge sia al clero secolare sia a quello regolare. La Compagnia ha predisposto una gamma completa di veri servizi assicurativi, comprendenti, tra l’altro, gli strumenti di
investimento e la previdenza complementare dei religiosi.
Con oltre il 60% delle diocesi sono in essere convenzioni che permettono di meglio modulare il
servizio assicurativo in base alle esigenze delle singole realtà. Nel corso dell’anno sono state effettuate nuove convenzioni, ed altre rinnovate: Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, Massa CarraraPontremoli, Urbino-Urbania-S.Angelo in Vado, Gubbio, Perugia-Città della Pieve, Reggio CalabriaBova, Verona, Vercelli, Rossano, Lecce, Albenga-Imperia, Milano.
Inoltre è stata sottoscritta a favore dei sacerdoti tesserati Faci (Federazione tra le associazioni
del Clero in Italia) una specifica convenzione che garantisce particolari condizioni per le coperture
incendio, furto, rc generale e infortuni delle parrocchie da loro amministrate. Sempre con la Faci è
stata sottoscritta, a favore dei diaconi tesserati, una completa copertura sanitaria.
Continua poi il rapporto fiduciario con l’Istituto centrale di sostentamento del Clero, che tutela il
patrimonio di tutti gli istituti diocesani italiani e la salute degli oltre 33 mila sacerdoti. La polizza sanitaria opera anche, nella sua forma base, per i laici attivi nel servizio missionario della Conferenza
episcopale italiana.
Cattolica è la compagnia di riferimento per più della metà delle parrocchie italiane. Agli ordini
religiosi sono proposti piani assicurativi in grado di realizzare un ampio ombrello protettivo, che
include la tutela dei beni (chiese, santuari, conventi, scuole), la responsabilità civile e la tutela della
persona in caso di infortuni e malattie.

UNA PROTEZIONE PER I VOLONTARI
La Business Unit dedicata agli enti religiosi e al settore del no profit cura un prodotto specifico per
le organizzazioni di volontariato, il primo del genere realizzato nel mercato italiano: un programma
assicurativo che va incontro alle necessità proprie del settore, ottemperando agli obblighi previsti
dalla Legge-quadro sul volontariato 266/1991. Così Cattolica esprime il suo desiderio di dare rispo-
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ste efficaci e soluzioni concrete ai volontari e alle loro associazioni.
Alle organizzazioni di volontariato sono quindi offerte, con il prodotto Cattolica&Volontariato, garanzie di responsabilità civile, infortuni e malattia. La copertura è estesa alla partecipazione a fiere,
mostre, mercati, convegni, corsi di formazione organizzati in ogni parte del mondo, oltre che all’allestimento di feste.
I singoli volontari sono poi assicurati per i danni provocati durante lo svolgimento dell’attività per
conto dell’associazione.
La garanzia infortuni e malattie è stata pensata per assicurare i volontari e i loro eredi da infortuni
o malattie subiti in occasione dell’attività svolta a favore dell’associazione di volontariato. Cattolica
assicura i volontari fino all’età di 85 anni e, senza differenze di trattamento, i volontari sofferenti di
disabilità motoria e/o sensoriale.

LE COLLABORAZIONI NEL SOCIALE
Importanti collaborazioni sono instaurate con organizzazioni che operano nel sociale. Ecco alcune
delle più significative.
È proseguito il rapporto con il Gruppo Exodus, creato da don Antonio Mazzi per svolgere attività di
assistenza a favore dei giovani tossicodipendenti o affetti da altre forme di disagio. Cattolica assicura Exodus per l’incendio, il furto, la responsabilità civile, gli infortuni.
La collaborazione tra l’Azione Cattolica Italiana e il Gruppo Cattolica da anni trova alimento nella
comune adesione a valori quali la famiglia e la solidarietà. Essa si manifesta in varie forme, tra cui
l’offerta di piani assicurativi completi, a tariffe agevolate, per gli associati e i loro familiari. Un esempio è AssicurAci, soluzione che Cattolica propone, con una convenzione speciale, a tutti i Soci per le
attività svolte in parrocchia, in diocesi e a livello nazionale.
Cattolica partecipa inoltre ai principali eventi organizzati dalla presidenza nazionale dell’Azione
Cattolica.
È stato avviato un proficuo confronto e collaborazione con ANFFAS che ha visto Cattolica ospite
alla loro assemblea nazionale dell’associazione concedendoci uno spazio riservato per presentare
risposte della Compagnia alle specifiche esigenze assicurative alle autonome associazioni locali ed
ai singoli associati.
Da citare poi la collaborazione, su base locale, con le associazioni di donatori di sangue Avis e
Fidas.
E ancora, apposite coperture assicurative tutelano i Centri di servizio per il volontariato, in ottemperanza alle disposizioni di legge del settore.
Nel campo della protezione civile, sono in corso con numerose associazioni polizze specificamente studiate.
Per le Caritas diocesane, Cattolica ha predisposto una copertura mediante la quale si possono
assicurare tutti i volontari impegnati in attività di assistenza.
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UNA CULTURA DI VICINANZA AL CLIENTE
Cattolica Assicurazioni ha proseguito nel 2015 l’impegno nello sviluppo di una cultura
aziendale basata sulla vicinanza al cliente, alle sue esigenze e ai suoi bisogni in termini assicurativi, al fine di offrire un servizio di consulenza sempre più adeguato. Per supportare
questo percorso, la Compagnia sta investendo in strumenti che consentono di approfondire
la conoscenza dei propri clienti facendo inoltre evolvere il proprio sistema informatico di “Customer Relationship Management” (CRM) sia in Direzione che in Agenzia.

rilevante di essi sono impegnati in attività di aiuto e sostegno alle comunità
nelle quali operano.
Cattolica dà poi grande valore alla continuità del rapporto tra i suoi clienti
e i suoi agenti, che spesso appartengono alla seconda o anche alla terza
generazione e rappresentano punti di riferimento sul territorio, soprattutto
nella trattazione di prodotti complessi.
L’altro principale obiettivo che il Gruppo si pone è la prossimità: 1.516
agenzie (al 31 dicembre 2015) diffuse in tutte le regioni (vedere cartina a
pagina 63) danno la garanzia che ciascun utente può trovare il suo agente
in un raggio di distanza sufficientemente ridotto.
Alla competenza e alla costante presenza degli intermediari si uniscono
le moderne tecnologie informatiche ed è così che la Compagnia può raggiungere i migliori livelli di servizio del mercato.
L’app di Cattolica per smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente,
crea un collegamento diretto con la compagnia, anche in mobilità, sette
giorni su sette, 24 ore su 24.
È costituita da un’area pubblica, che dà informazioni sui prodotti, sulla
rete distributiva e sull’assistenza in caso di sinistro, e da un’area privata.
Accedendo a quest’ultima l’assicurato può tra l’altro comunicare alla sua
agenzia un sinistro accaduto.
L’applicazione Cattolica consente anche di usufruire dei servizi di home
insurance. Nell’esercizio hanno avuto piena realizzazione le disposizioni
Ivass (Provvedimento 7 del 16 luglio 2013) in materia di gestione dei rapporti assicurativi, varate per garantire una migliore trasparenza e semplificare la relazione tra impresa e utente. Ciascun cliente può ora consultare,
all’interno di un’area riservata, le proprie coperture in essere, le condizioni
contrattuali, lo stato dei pagamenti, le scadenze e, per le polizze vita, i dati
di riscatto e le valorizzazioni aggiornate.
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Efficienza nella liquidazione dei sinistri
Cattolica si pone l’obiettivo di rendere il più possibile veloce, trasparente
ed efficace la liquidazione dei sinistri, cercando di fornire anche in questa
fase la migliore qualità del servizio.
Nel 2015 il Gruppo ha sostenuto oneri netti relativi a sinistri per un totale
di 4.427,6 milioni di euro.
Nel Ramo RCA, la velocità di liquidazione (cioè la percentuale di sinistri
liquidati nello stesso esercizio in cui sono stati denunciati) è stata nel 2015
del 78,4% (76,9% nel 2014).
La velocità per i sinistri liquidati nell’ambito della Card (Convenzione
tra assicuratori per il risarcimento diretto) è stata dell’84,2% (83,1% nel
2014).
Entrambe le percentuali risultano quindi migliorate nel 2015.
La qualità del servizio al momento del pagamento del sinistro è perseguita attraverso l’efficienza delle procedure e dei sistemi informatici oltre
che mediante un attento monitoraggio della rete costituita dai fiduciari,
vale a dire i legali, i medici e i periti che collaborano con le società del
Gruppo nella fase liquidativa. Il loro compito è di esprimere la professionalità di Cattolica sul territorio: per questo la loro selezione avviene con cura
e rigore e il loro lavoro è costantemente indirizzato e seguito.
Un’unica struttura è preposta alla gestione dei sinistri dell’intero Gruppo
(a eccezione di alcuni particolari Rami): la Divisione sinistri della società
Cattolica Services. I consistenti investimenti tecnologici effettuati garantiscono un servizio di ultima generazione, efficiente e scorrevole, in vista
della massima soddisfazione di quanti attendono un indennizzo.
La Divisione sinistri coordina i 21 centri di liquidazione diffusi in tutto il
territorio italiano.

Le carrozzerie convenzionate
Il Gruppo Cattolica ha costruito per i suoi clienti una rete di carrozzerie
convenzionate, tutte di alto livello qualitativo: sono in totale 961 (dato al
31 dicembre 2015). Se l’assicurato affida la riparazione del veicolo a una
di queste, il pagamento avviene direttamente da parte della Compagnia.
Inoltre, nell’ottica del miglior servizio al cliente, la carrozzeria provvede a
ritirare l’auto danneggiata, mette a disposizione un veicolo sostitutivo, riconsegna a domicilio l’auto riparata.
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Il Servizio reclami
La gestione dei reclami è affidata ad un’apposita funzione all’interno della Direzione Affari Legali e Societari della Capogruppo denominata Servizio
Reclami di Gruppo, a ciò deputata ex regolamento ISVAP 19 maggio 2008,
n. 24 che si occupa della gestione dei reclami provenienti da coloro che
fruiscono dell’attività assicurativa (clienti, danneggiati, legali, associazioni
di consumatori).
La funzione contribuisce altresì a monitorare i livelli di servizio e le aree
aziendali in vista di possibili miglioramenti.
Nel corso dell’esercizio, con riferimento al Gruppo, si sono registrati
complessivamente 3.133 reclami scritti, di cui ne sono stati accolti 1.098.
I reclami sono stati evasi mediamente in 14,53 giorni.
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GLI AGENTI
L’agente ha un ruolo chiave nel complesso di relazioni della Compagnia.
Tutti coloro che svolgono intermediazione assicurativa devono essere iscritti
all’apposito registro e rispettare i requisiti
di onorabilità e professionalità. Cattolica
chiede ai suoi agenti una particolare attenzione alla qualità dei rapporti umani
nello svolgimento della loro attività.

DISTRIBUZIONE
AGENZIE IN ITALIA
NORD

52%

CENTRO

27%

Al 31 dicembre 2015 il numero totale di
agenzie era di 1.516 unità, di cui 834 della Capogruppo, 504 di TUA Assicurazioni,
178 di Fata Assicurazioni Danni. Le persone agenti (iscritte alla sezione A del Registro unico degli intermediari assicurativi
e riassicurativi) erano 1.940. La distribuzione territoriale delle agenzie è indicata
nella cartina.

SUD E
ISOLE

21%

Interlocutori da valorizzare
Gli agenti di assicurazione sono imprenditori ai quali è stato conferito un
mandato da parte della Compagnia. Costruiscono la raccolta premi dell’impresa e trasmettono alla direzione centrale le informazioni utili a indirizzare
sempre meglio l’attività di progettazione e gestione delle polizze.
Proprio in quanto diramazioni sensibili sul territorio, il Gruppo Cattolica li
considera interlocutori di primaria importanza, destinatari di una politica di
attenzione e permanente valorizzazione.
Esiste quindi una lunga tradizione di accordi integrativi ed addenda agli
stessi che hanno dato forma organica a una serie di provvedimenti a favore
della rete. I punti salienti degli accordi attualmente in vigore sono le coperture assicurative a favore degli agenti e l’impegno a concorrere negli investimenti che vengono effettuati per lo sviluppo della forza di vendita e per la
formazione dell’intera struttura agenziale.
Per gli agenti è inoltre prevista, in presenza di determinati requisiti, la successione di un familiare o di collaboratori storici nella titolarità del mandato.
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Infatti, il ricambio generazionale tra familiari o aventi diritto è per Cattolica un
valore distintivo, teso alla promozione e valorizzazione delle risorse interne
dell’agenzia.
Anche nel 2015 la Compagnia ha scelto di accompagnare questa transizione continuando ad investire sui giovani figli di agenti ad alto potenziale,
confermando l’attenzione al gruppo dei “talenti”, oltre 40 giovani che negli
ultimi cinque anni hanno partecipato a corsi formativi tecnici specificatamente progettati in coerenza ai loro percorsi di sviluppo.

Eccellenza distributiva e trasformazione digitale
In virtù dei nuovi trend tecnologici e, di conseguenza, dei nuovi comportamenti di acquisto dei clienti, la Compagnia, per rimanere altamente competitiva sul mercato, e in coerenza al il Piano Strategico 2014-2017, ha avviato
un “Programma di Trasformazione Digitale”. L’obiettivo è dotare le proprie
strutture interne e le proprie reti degli strumenti indispensabili per continuare a competere e - soprattutto - a crescere nel nuovo contesto di mercato
seguendo due precise linee guida:
• l’efficacia commerciale, intesa come miglioramento della capacità di
raggiungere i Clienti anche grazie all’utilizzo di strumenti e modalità di
lavoro innovative, con soluzioni, servizi e un’offerta sempre più in linea ai
loro bisogni;
• l’efficienza gestionale, intesa come ottimizzazione dei processi Direzionali e Agenziali, non solo per ottenere un risparmio sui costi, ma
anche per liberare tempo e risorse da dedicare al governo delle attività,
alla gestione dei rapporti con la clientela e allo sviluppo commerciale in
senso lato.
Il Programma di Trasformazione Digitale è costituito da un team inter
funzionale - che comprende la Direzione Distribuzione e Marketing, la Direzione Operations e le Direzione Tecniche - che opera attraverso un processo
di “ideazione”, “realizzazione” e “attivazione” di progetti di sviluppo. Ciascuna
di queste fasi è presidiata da:
• il Laboratorio delle Idee, in capo alla Direzione Distribuzione e Marketing. Il compito è, attraverso la lettura, l’analisi, la comprensione del
contesto di mercato e il confronto con la Direzione Generale, definire le
attività di sviluppo e di innovazione volte all’evoluzione dell’offerta e dei
propri canali distributivi in coerenza con la propria storia e i propri valori. In questo processo sono coinvolti anche diversi partner tecnologici e
non, con l’obiettivo di supportare il Gruppo nell’analisi e comprensione
del contesto in tutta la sua complessità.
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LA RETE TUA E IL SALTO NEL DIGITALE
TUA Assicurazioni si rapporta con una rete agenziale diversificata (506 agenzie a fine 2015), condivisa con altre mandanti.
Questo aspetto rende ancora più centrale la figura dell’agente: erogare un elevato livello di servizio e riscontrare tempestivamente le richieste può fare la differenza in ottica di soddisfazione delle persone che operano in agenzia. Tale consapevolezza guida tutte le aree aziendali a porre la massima attenzione a ogni occasione di contatto, sia essa personale o digitale.
Semplicità operativa, intuitività e velocità nel riscontrare le richieste provenienti dalla rete, oltre che un sistema di relazioni
consolidate e indirizzi chiari e definiti, sono gli aspetti che improntano le azioni di governo commerciale della Compagnia.

Un’offerta focalizzata sul retail
Un catalogo prodotti completo e personalizzabile insieme a percorsi formativi ad hoc e a incontri periodici con la Direzione, consente agli agenti di accrescere le competenze tecnico-commerciali e di acquisire la padronanza dell’uso degli strumenti disponibili. In questo modo si aumenta la professionalità, per approcciare efficacemente una clientela retail formata
da famiglie, piccole imprese artigiane, del commercio, dei servizi e, più in generale, lavoratori autonomi.

La nuova era digitale: il cliente ibrido
La fiducia costruita in anni di serio e intenso lavoro e su cui si fondava la relazione fino a poco tempo fa non è più sufficiente per mantenere la propria clientela, oggi sempre più ibrida. Le persone fanno un uso sempre più intenso e mirato
del web e dei nuovi strumenti tecnologici a disposizione per ricercare informazioni, fare confronti, consigliare ad altri e
decidere, di volta in volta, dove, come e quando acquistare. Il passaggio da un sistema di relazioni a un sistema di connessioni è ormai realtà.
TUA ha iniziato già nel 2011 ad approcciare argomenti digitali come i social network, la generazione e conseguente
lavorazione/finalizzazione attraverso gli agenti di lead (contatti generati dal web) e, più recentemente, nuovi strumenti di
contatto con la clientela come la home insurance.

• La Fabbrica Digitale, in capo alla Direzioni Operations. Ha l’obiettivo di
tradurre le idee in interventi e strumenti concreti, attraverso la definizione dei requisiti, l’analisi, la realizzazione e il test degli interventi.
• La Macchina di Roll Out, anch’essa in capo alla Direzione Distribuzione e Marketing. È preposta a coordinare l’attivazione degli interventi
sulle reti distributive, programmando e organizzando la gestione del
cambiamento in tutte le sue dimensioni: formazione, comunicazione,
assistenza e avvio.
Per comunicare ed avviare il Programma di Trasformazione Digitale verso la propria rete agenziale, la Direzione Distribuzione e Marketing ha avviato una progetto volto alla condivisione, alla creazione di consapevolezza e
alla comunicazione verso i canali distributivi del cambiamento in atto, attraverso l’impiego di oltre cinquanta Ambasciatori Digitali: agenti selezionati
quali attuatori e facilitatori del cambiamento che rappresentano l’espres-
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sione concreta del «fare» della Compagnia. Gli Ambasciatori Digitali sono
coinvolti in tutte le fasi del modello con profondità differenti:
• nella fase di ideazione, all’interno del Laboratorio delle Idee, l’Ambasciatore Digitale costituisce una fonte di ascolto e confronto per
la Compagnia in merito ad eventuali nuove iniziative con impatto sul
«modo di lavorare» in Agenzia e/o su valutazioni di innovazione di offerta e modelli di vendita;
• nella fase di realizzazione, all’interno della Fabbrica Digitale, l’Ambasciatore Digitale partecipa alla valutazione e all’eventuale affinamento
dei contenuti degli strumenti sviluppati e da implementare sulle Reti;
• nella fase di attivazione, all’interno della Macchina di Roll Out, l’Ambasciatore Digitale rappresenta uno dei principali attuatori del cambiamento in atto attraverso attività di comunicazione e promozione del
Programma di Trasformazione Digitale su tutta la Rete.

Favorire i rapporti con i collaboratori
Gli agenti vengono sostenuti anche nei rapporti con i collaboratori d’agenzia: sono aiutati a selezionarli, inserirli, farli crescere professionalmente,
incentivarli.
Per quanto riguarda in particolare la creazione e l’ampliamento dell’organizzazione commerciale delle agenzie, in molti casi viene accordato un
concreto sostegno economico per i nuovi collaboratori destinati a incrementare le vendite.
A questo scopo Cattolica ha formalizzato un processo di recruiting subagenti, che porta con rapidità dalla prima ricerca a cura dell’agenzia alla stesura di un piano commerciale di concerto con il candidato subagente. Vengono quindi definiti il contributo economico versato dalla Compagnia e il piano
di formazione per il nuovo collaboratore.
Inoltre, a partire dal 2015, è stato istituito un sistema incentivante esclusivamente dedicato alle reti secondarie, ovvero ai Collaboratori e al Personale di Front Office di agenzia.
In particolare sono stati introdotti una gara incentive riservata ai subagenti e produttori di agenzia ed un catalogo premi dedicato al Personale
di Front Office di agenzia dedito ad attività di sviluppo e alla gestione dei
sinistri.
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L’assistenza alla rete
Le direzioni delle compagnie provvedono a un’organizzazione efficace
delle risorse umane destinate all’assistenza della rete.
Cattolica Assicurazioni disloca sul territorio, suddiviso in otto aree dirette dagli Area manager, oltre quaranta responsabili commerciali di zona e
dieci specialisti Vita per un supporto a tutto campo in questo ramo a elevata
specializzazione.
È poi in fase di costituzione una struttura di specialisti territoriali in gestione amministrativa della rete agenziale, con la funzione di supportare le
agenzie e i responsabili commerciali di zona nelle operazioni con complessità amministrative.
Per sostenere la rete nello sviluppo delle vendite nel settore delle piccole
e medie imprese, è attivo l’apprezzato servizio degli Assuntori Territoriali:
un gruppo di tecnici esperti che supporta le agenzie nella valutazione tecnica dei rischi, nelle trattative commerciali, con informazioni e spiegazioni sui
contenuti delle garanzie e spesso con sopralluoghi che consentono una più
puntuale valutazione dei rischi, per intercettare al meglio le esigenze delle
aziende nella gestione dei rischi da assicurare. Questi professionisti sono
anche incaricati di erogare una formazione di alto livello sia agli agenti sia
ai loro collaboratori.
La Direzione Distribuzione e Marketing di Cattolica ha condotto tra febbraio e marzo nove incontri presso ogni Area Commerciale, incontrando oltre
1.200 agenti, chiamati ad approfondire, dal punto di vista tecnico e operativo,
numeri e indicatori della società, i dati sul settore delle polizze, l’andamento
e le prospettive del comparto, la necessità di nuove promozioni commerciali
per coinvolgere la clientela, alla luce del nuovo Piano di Impresa.

LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE E
LA FORMAZIONE DELLE RETI DI GRUPPO
Il Gruppo negli anni ha sempre puntato a valorizzare e promuovere le proprie reti mediante un’intensa attività di formazione. Nel secondo semestre
del 2015, in virtù dei nuovi contesti di mercato che richiedono una sempre
più specifica professionalizzazione delle Reti, ha costituito infatti la Funzione Sviluppo & Formazione Reti di Gruppo, i cui obiettivi, in linea con il Piano
Strategico, sono:
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• coltivare e accrescere nelle Reti la cultura del cambiamento, nel rispetto della storia e dei valori della Compagnia.
• Creare Reti:
- fortemente professionalizzate e altamente competitive, in grado di
posizionarsi sul mercato come leader del settore;
- in grado di mantenere e sviluppare il proprio territorio di riferimento,
grazie alle competenze specifiche (tecniche, gestionali, manageriali
e relazionali) acquisite.
• Favorire l’efficienza gestionale e l’efficacia commerciale - grazie a processi di agenzia snelli e a modelli di vendita caratterizzati da un approccio consulenziale - anche attraverso lo sviluppo di percorsi formativi ad
hoc per i ruoli dell’agente, subagente e impiegati di front e back-office.
• Favorire, anche in ambito digitale, coerenza e sinergia tra le strategie, i
processi e i comportamenti espressi.
I percorsi di sviluppo progettati, di cui parte hanno visto la propria realizzazione nel 2015 ed altri la vedranno nel 2016, si fondano su cinque ben
identificati assi di competenza, ovvero:
• competenze gestionali, finalizzate al potenziamento del governo della
rete di vendita e al presidio e monitoraggio della redditività d’agenzia e
del conto economico di Agenzia;
• competenze commerciali, finalizzate allo sviluppo delle attività di lettura e analisi del territorio, di pianificazione commerciale e di marketing per una sempre più efficace gestione della clientela;
• competenze manageriali, finalizzate allo sviluppo del proprio business
in ottica imprenditoriale;
• competenze tecniche, finalizzate ad ampliare le conoscenze in discipline tecniche, acquisire una sempre maggior padronanza dell’offerta
della Compagnia e definire un preciso standard di qualità del servizio
offerto alla clientela;
• competenze digitali, finalizzate allo sviluppo delle competenze necessarie per affrontare il nuovo contesto di mercato caratterizzato da nuovi
strumenti, canali e comportamenti del c.d. cliente ibrido.

Sintesi quantitativa delle attività svolte nel 2015
• A favore dell’organizzazione di vendita, agenti e collaboratori, si sono
tenute, complessivamente, 200 aule frontali con circa 4.000 partecipan-
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ti. Le aule sono state erogate avvalendosi sia di docenti interni, che di
primarie società di formazione accreditate secondo i criteri richiesti dai
regolamenti in materia di formazione.
• In relazione alla gestione del cliente auto, sono stati organizzati workshop
orientati al supporto del premio medio auto. Gli eventi sono stati realizzati da una primaria società di consulenza e hanno visto la partecipazione di 909 agenti in 34 edizioni e 1.174 collaboratori front office in
53 edizioni.
• Coinvolgimento dei Talenti nel percorso “Change & Leadership”, un
percorso finalizzato allo sviluppo delle competenze “soft” funzionali ad
affrontare, con approccio imprenditoriale, i nuovi contesti di mercato e
che vedrà il suo completamento nel 2016. Il 2015 è stato anche l’anno
che ha visto l’evoluzione del Programma Talenti nel nuovo Master Professione Agente, un percorso formativo altamente qualificato e fortemente orientato alla preparazione manageriale e gestionale dedicato ai
giovani ad alto potenziale.
• È stata effettuata una campagna di formazione sui prodotti vita che ha
interessato 1.500 partecipanti suddivisi su 80 edizioni.
• In linea con quanto richiesto dal regolamento IVASS n.6 sono stati adeguati alle nuove specifiche 67 corsi in e-learning che sono stati resi
disponibili a tutti gli utenti.
• 9 edizioni del corso Neo Agenzie - interamente erogato in aula - per un
totale di 40 partecipanti. Nel corso vengono esaminati prodotti, processi
e applicativi informatici di agenzia.

Formazione specifica ai Consulenti Previdenziali
I Consulenti Previdenziali, inquadrati come subagenti della società C.P.
Servizi Consulenziali, sono figure in grado di offrire al pubblico un’attività
di consulenza capace di dare soluzioni e risposte ai bisogni previdenziali e di
tutela del futuro di persone, famiglie, imprese.
Nel 2015, nell’ambito di quanto previsto dalla norma tecnica UNI ISO
29990 afferente agli standard internazionali sulla qualità dei servizi di formazione, sono state organizzate ed erogate 10 edizioni del corso “Educatori
Finanziari”, per un totale di 100 giornate di formazione in aula e 4.778 ore di
formazione on line, che hanno permesso la certificazione di 95 nuovi Educatori Finanziari; inoltre, sono state organizzate ed erogate 7 edizioni del corso
“Educatori Finanziari - Aggiornamento Professionale Annuale per Coach”,
per un totale di 7 giornate di formazione in aula che hanno permesso il man-
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tenimento della certificazione a 55 Educatori Finanziari, certificati negli anni
precedenti al 2015.
La funzione Sviluppo & Formazione Reti, a seguito degli assessment previsti, ha conseguito la certificazione secondo la norma tecnica di qualità UNI
11402 (Educazione Finanziaria, Assicurativa e Previdenziale di qualità), così
come quello per la UNI ISO 29990 (Formazione non formale).
Per quanto afferente la formazione propedeutica alla iscrizione al RUI,
sono stati inseriti nei corrispondenti percorsi formativi circa 248 potenziali
consulenti previdenziali.

Formazione FATA e TUA
FATA ha realizzato un corso sulla gestione del cliente attraverso attività
commerciali tese a soddisfare più aree di bisogno con conseguente maggior
livello di fidelizzazione, cui hanno partecipato 233 persone su 24 edizioni.
Inoltre, a seguito dell’introduzione del nuovo applicativo di emissione
“Omnia”, ha realizzato 9 edizioni di corso in modalità aula a cui hanno partecipato 158 tra agenti e personale di agenzia.
Infine, è stato realizzato il corso sul piano assicurativo agricolo 2015 con
106 partecipanti suddivisi in 4 edizioni.
TUA Assicurazioni pone il continuo aggiornamento professionale della
rete distributiva tra gli obiettivi strategici. I corsi sono svolti da docenti prevalentemente interni e vertono su tematiche tecniche, commerciali, gestionali e manageriali.
Nel 2015 sono stati erogati alla rete TUA 2612 giorni uomo di formazione.

I BROKER
Le compagnie del Gruppo collaborano con un contenuto numero di broker di assicurazione. Questa categoria di intermediari richiede uno specifico approccio professionale, basato su tempestività nelle scelte assuntive,
qualità del servizio e chiarezza nelle condizioni.
E in questi termini il Gruppo Cattolica si sforza di rispondere, qualificandosi come partner affidabile, che contribuisce a dare continuità e stabilità
al business del broker e a valorizzarne la peculiarità.
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IL CANALE BANCASSICURATIVO
Cattolica persegue una convinta politica di alleanze e accordi di business
con società appartenenti al mondo bancario.
Una fitta rete di legami di bancassicurazione garantisce al Gruppo una
posizione di rilievo in questo settore a livello nazionale.
Il Gruppo Cattolica considera prioritaria l’integrazione strategica con i
partner bancari.
Nel 2015 sono state versate complessivamente agli istituti di credito alleati
somme per 109,6 milioni di euro.
La partnership con la Banca Popolare di Vicenza, avviata nel 2007, è stata
rinnovata nel 2010 e successivamente nel 2012 e ha durata fino al 31 dicembre 2022 (con tacito rinnovo nel 2017). L’intesa prevede lo sviluppo della
collaborazione attraverso tre società assicurative: Berica Vita, Cattolica Life
(di diritto irlandese), e ABC Assicura, compagnia Danni. Esse possono contare su un accordo di distribuzione dei loro prodotti, tramite la rete di filiali
del Gruppo Banca Popolare di Vicenza (654 sportelli).
Di ciascuna di queste tre società Cattolica detiene il 60%, mentre il 40%
fa capo alla Banca Popolare di Vicenza.
Un’altra importante partnership e joint venture è quella con Iccrea holding.
Grazie a essa, Cattolica ha rafforzato un modello di bancassicurazione che
guarda con attenzione crescente alle realtà territoriali e ai sistemi locali e che
si inquadra nella visione strategica del Gruppo in materia di cooperazione.
Iccrea holding è al vertice del Gruppo bancario Iccrea, cioè l’insieme di
aziende che offrono prodotti e servizi per l’operatività delle banche di credito
cooperativo e casse rurali. Si tratta di un universo composto di poco meno
di quattrocento istituti, con una rete di circa 4.000 sportelli e una presenza
diretta in circa 2.700 comuni e un centinaio di province.
La partnership con Iccrea, avviata nel 2009 (per la durata di cinque anni a
tacito rinnovo) prevede la compartecipazione in BCC Vita e BCC Assicurazioni
con il 51% di Cattolica Assicurazioni e il 49% di Iccrea holding.
BCC Vita e BCC Assicurazioni offrono alle banche di credito cooperativo e
casse rurali, ai loro soci e ai loro clienti, prodotti e servizi innovativi destinati
alle famiglie e alle imprese.
La loro rete distributiva contava al 31 dicembre 2015 3.857 sportelli.
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Un legame ormai storico, e anch’esso rinsaldato fino al 2020, è quello con
UBI Banca, il gruppo nato dalla fusione di Banca Lombarda e Piemontese
con Banche Popolari Unite e che si colloca tra i principali del paese. Cattolica
detiene il 60% di Lombarda Vita, mentre la restante quota appartiene a UBI
Banca. I 585 sportelli del Gruppo Ubi Banca distribuiscono, con un’ampia
area di esclusività, le polizze di Lombarda Vita. Attiva anche la rete della controllata UBI Banca Private Investment con i suoi promotori finanziari.
L’importante partnership con il Gruppo Ubi attraverso Lombarda Vita raggiunge livelli di eccellenza nella bancassicurazione, sia come risultati economici che per grado di soddisfazione della clientela.
Da ricordare anche il rapporto di distribuzione con la Cassa di Risparmio di
San Miniato, iniziato già a partire dai primi anni 2000 e riconfermato anch’esso fino al 2020. Cattolica Assicurazioni detiene il 25% del capitale della Cassa.
Con la Banca di Credito popolare di Torre del Greco è poi in corso un rapporto di partnership commerciale già in essere dal 1999 e successivamente
rinnovato con specifici accordi, che prevedono una durata fino al 2018 per i
prodotti Danni e fino al 2017 per i prodotti Vita.
Cattolica ha inoltre in corso accordi commerciali significativi con realtà
creditizie ben radicate nel territorio, tra le quali Banca di Bologna, Banca
Popolare pugliese, Cassa di Risparmio della provincia di Chieti, Cassa di Risparmio di Saluzzo.
La struttura di bancassicurazione del Gruppo ha sviluppato le capacità necessarie per fornire a ogni banca un servizio personalizzato, affinché ciascuna possa declinare il modello di offerta assicurativa in maniera coerente con
le proprie politiche di marketing.

La formazione per i collaboratori
delle banche partner e i promotori finanziari
Il Gruppo concorda con gli intermediari di bancassicurazione articolati piani di formazione, che coinvolgono l’intera rete di distribuzione delle banche
partner, in risposta alle esigenze formative dei differenti target. Nel rispetto
della normativa sono previsti due percorsi didattici: la formazione di nuovi addetti e la formazione per l’aggiornamento professionale, declinati sulle
esigenze dei diversi intermediari e del ruolo delle persone a cui si rivolgono.
Alla rete bancaria sono state erogate 169 giornate d’aula: 150 di aggiornamento professionale e 19 di abilitazione. Complessivamente circa tre mila
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persone e 630 promotori finanziari hanno fruito della formazione on line
messa a disposizione dalla Compagnia.
Su richiesta degli intermediari viene attivata anche la formazione on line,
a completamento del percorso di abilitazione, con corsi volti a esaminare gli
aspetti tecnici e normativi del mondo assicurativo, le regole di intermediazione, i bisogni assicurativi e la loro analisi. Un approfondimento è stato dedicato al rapporto tra assicurazioni e previdenza.
La formazione propedeutica alla commercializzazione di un nuovo prodotto
è strutturata on line, con contributi volti ad approfondirne le caratteristiche
tecniche, o in aula con formatori interni.

I PARTNER ASSICURATIVI
Segnaliamo importanti i rapporti con i riassicuratori, tutti di standing
elevato. Tali rapporti sono strategici per lo svolgimento dell’attività assicurativa. Basti pensare che, senza di essi, non ci sarebbe la possibilità di
sopportare eventi catastrofici, come i terremoti o le alluvioni, in cui pure
Cattolica è impegnata a fornire coperture specifiche. I trattati di riassicurazione siglati con operatori di alto livello proteggono la Compagnia in caso
di sinistri di grande magnitudo o per impegni che dovranno essere onorati
anche a distanza di molti anni. Così Cattolica riesce a essere protagonista e
a offrire ai propri clienti sicurezza e competenze.
Con essi, e in particolare con alcuni specializzati in rami specifici (ad
esempio ARAG nel ramo tutela legale o Mapfre, primo gruppo spagnolo nel
ramo assistenza per la prestazione di servizi agli assicurati in abbinamento
alle polizze per l’auto, per la persona e per la casa), le compagnie del Gruppo condividono in armonia le principali politiche assuntive.
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L’IMPORTANZA DEL PATRIMONIO UMANO
I dipendenti del Gruppo Cattolica erano 1.626 al 31 dicembre 2015. Se teniamo conto degli aderenti al fondo intersettoriale di solidarietà che hanno
cessato il rapporto di lavoro in data 31 dicembre 2015 i dipendenti di Gruppo
risultano pari a 1.591.
L’importanza delle risorse umane nell’impresa si manifesta sia in termini
numerici sia in termini di ruolo. Infatti, con il loro lavoro quotidiano, i dipendenti costituiscono una delle forze fondamentali dell’attività economica. In
più essi esprimono in prima persona la responsabilità sociale dell’impresa.
I collaboratori sono decisivi nel perseguimento della mission. Il loro impegno, la loro motivazione e la loro professionalità permettono il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Il Codice di comportamento del Gruppo sancisce così quella che è stata da
sempre una convinta prassi aziendale: prestare la massima cura alla valorizzazione delle persone, sotto varie forme.
Attente alla qualità della relazione umana, le società del Gruppo garantiscono condizioni di lavoro rispettose della sensibilità delle persone e vigilano
affinché non si verifichino comportamenti aggressivi, offensivi o vessatori tra
colleghi. A tutti i collaboratori è offerto un trattamento equamente commisurato alla qualità e alla quantità della prestazione lavorativa.

I DIPENDENTI
Di seguito si possono leggere varie informazioni sull’andamento del numero dei dipendenti del Gruppo, sulla ripartizione quanto a età, sul tipo di
contratto di lavoro. Nella maggior parte dei casi le informazioni sono riferite

TURN OVER 2015
Dipendenti al 31.12.2014

Aumenti

Decrementi

Variazione

Dipendenti al 31.12.2015

1.654

53

81

-28

1.626

Aumenti e decrementi al netto dei passaggi infragruppo.
Dipendenti relativi alle società consolidate integralmente escludendo le risorse in sostituzione di maternità.
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al totale dell’organico senza tener conto delle
uscite del 31 dicembre 2015.

DIPENDENTI PER FASCIA DI ETÀ
31 dicembre 2015
Donne

Uomini

Totale

20-25

1

7

8

26-30

23

28

51

31-35

76

81

157

36-40

121

140

261

41-45

171

180

351

46-50

126

182

308

51-55

79

190

269

56-60

48

115

163

61-65

6

50

56

2

2

975

1.626

>65
Totale

651

DIPENDENTI PER TIPO DI CONTRATTO
31 dicembre 2015
Donne

Uomini

Totale

Full time

446

971

1.417

Part time

205

4

209

Tempo indeterminato

644

969

1.613

7

6

13

Tempo determinato

Dei 1.626 dipendenti al 31 dicembre 2015, 45
erano dirigenti (+ 1 rispetto al 2014), 310 funzionari (+ 10), 1.271 impiegati (-39).
Considerate le uscite del 31 dicembre 2015
tale ripartizione diventa: 45 dirigenti (+1 rispetto al 2014), 297 funzionari (-3 rispetto al 2014),
1.249 impiegati (-61 rispetto al 2014).
Il numero dei dipendenti del Gruppo full time
equivalent era 1.567.
La presenza femminile si attesta a 651 unità,
pari a circa il 40%.
Circa il 47% dei dipendenti ha conseguito la
laurea.
Il Gruppo favorisce l’inserimento di risorse
appartenenti a categorie protette: erano 96 al
31 dicembre 2015.

Sviluppo del personale
Cattolica considera i propri collaboratori in
primo luogo come persone da valorizzare e
far crescere sul piano professionale, sentendo
forte la responsabilità di continuare a garantire
l’impiego.

Lo sviluppo delle persone è quindi una priorità che viene perseguita attraverso attività di formazione e aggiornamento su temi specifici con l’obiettivo
di sviluppare Know How e competenze interne utili allo sviluppo dell’attività
assicurativa e con iniziative a sostegno delle capacità personali e organizzative dei collaboratori.
Ogni risorsa viene considerata protagonista del proprio percorso di crescita e sviluppo durante il quale usufruisce di processi, strumenti, metodologie
e interventi formativi volti alla costruzione, al consolidamento e all’ampliamento delle competenze che il mercato richiede a ciascuno. Ogni responsabile è chiamato ad essere il primo coach di ogni persona di cui ha la responsabilità, facilitatore e stimolo quindi del suo percorso di crescita. In questo
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difficile compito usufruisce di interventi mirati a sostegno di una forte competenza di guida, richiesta oggi dal mercato a ogni manager di un’impresa.
Il 2015 è stato caratterizzato dal rilancio, per l’intero Gruppo, del Performance Management Process (PMP), processo che indirizza attraverso la valutazione degli obiettivi assegnati da ciascun responsabile l’attività di ogni
collaboratore e il suo percorso di sviluppo. Tutti i responsabili di risorse sono
stati affiancati fin dall’inizio nella comprensione di ogni fase del processo. In
chiusura sono stati attivati interventi mirati (training e coaching individuali)
che hanno avuto l’obiettivo di prepararli alla valutazione delle prestazioni dei
propri collaboratori.
La risorsa è al centro anche di un nuovo processo di mobilità interna, “Moving Up”. Partito proprio nel 2015 il processo permette l’avvio di una virtuosa
job rotation capace di far da leva strategica di cambiamento e strumento di
sviluppo professionale a disposizione di ogni risorsa dell’impresa. È un percorso di sviluppo ad alto investimento che mette a disposizione strumenti e
metodologie tra le più innovative sul mercato per valorizzare le proprie competenze e il proprio percorso professionale al fine di identificare e cogliere
nuove opportunità all’interno dell’organizzazione. La mobilità quindi non più
come un’azione meramente gestionale, ma come vero e proprio strumento
di crescita personale e aziendale.
Nel corso del 2015, attraverso il nuovo assetto della Direzione Risorse
Umane e Sviluppo Organizzativo, l’azienda ha inoltre operato alcune importanti scelte per impostare e progettare nuovi modelli di sviluppo di competenze e di processi che consentono a persone e strutture di avere flessibilità e
velocità, le caratteristiche che permettono di affrontare le sfide del mercato.

La dimensione socioeconomica
Cattolica ritiene che la crescita dell’individuo nasca anche dal benessere
dei propri collaboratori e promuove il valore della famiglia.
Oltre alle retribuzioni e ai premi parzialmente legati a indici aziendali di
produttività, le società del Gruppo tutelano la dimensione socioeconomica
dei loro dipendenti, e in parte delle loro famiglie, in ambiti legati alla salute e alla previdenza complementare, secondo regole fissate dal Ccnl e
dal contratto integrativo: sono state garantite le coperture per caso morte
e invalidità permanente e sono stati erogati contributi aziendali sul Fondo
unico nazionale per l’assicurazione contro i rischi di non autosufficienza,
rimborsi spese per cure e assistenza sanitaria e contributi per gli iscritti ai
fondi pensione promossi dal Gruppo.
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Nel 2015 Cattolica ha mantenuto le offerte di politica welfare, indirizzate
segnatamente al sostegno delle spese di studio e per la salute dei figli dei
dipendenti già iniziate nel 2014.

LA FORMAZIONE
Nel 2015 Academy è stata la struttura dedicata all’erogazione degli interventi di formazione.
Nello scorso esercizio, le attività hanno avuto l’obiettivo di sostenere lo sviluppo e mantenere elevato il livello di competenza, in base agli indirizzi del
Piano d’Impresa 2014-2017.

Formazione del personale
In linea con la svolta che ha caratterizzato il 2014, si è consolidato il coinvolgimento attivo e partecipativo dei collaboratori di ciascuna Direzione
nella realizzazione dei percorsi formativi sin dalla fase di progettazione.
Sono stati realizzati interventi rispondenti alle reali esigenze di business.
Alcuni esempi:
• il percorso sull’Agroalimentare nato con l’obiettivo di sviluppare Know
How e competenze interne utili allo sviluppo dell’attività assicurativa in
relazione alle opportunità esistenti nel comparto agroalimentare e realizzato in collaborazione con esperti e testimoni privilegiati, sia italiani
che internazionali;
• il percorso Solvency II che ha contribuito a diffondere in maniera capillare la cultura e le best practices per l’adeguamento ai requisiti della
normativa;
• la trasformazione digitale dell’azienda è accompagnata da esperienze
formative: “Digital R-evolution” è il progetto che ha affrontato il tema
dell’innovazione digitale e delle continue trasformazioni sociali che ne
derivano;
• il percorso per la Direzione Danni Retail, che ha posto al centro la consapevolezza di ruolo in un contesto in continuo cambiamento in cui il
cliente riveste un ruolo centrale, e quello per la Direzione Aziende e
rischi speciali che ha lavorato sulla cultura dell’innovazione di prodotto;
• il percorso per la divisione Sistema Danni della Direzione IT, avviato
lo scorso anno e tuttora in corso, sull’introduzione della metodologia
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“Agile”, nuovo sistema di lavoro volto a semplificare il rilascio dei progetti della Direzione;
• i percorsi per la Direzione Sinistri in tema di Antifrode, di Responsabilità Civile Generale, di Aggiornamento in materia di risarcimento del
danno alla persona.
A sostegno delle competenze personali ed organizzative è stato proposto
il progetto “Collabor-Azioni: esperienze e strumenti per migliorare il lavoro
di squadra” che, in contesti particolarmente complessi, articolati e con una
storia significativa come la nostra, ha voluto far sperimentare gli strumenti
per facilitare il raggiungimento degli obiettivi attraverso lo snellimento dei
processi e delle relazioni e la valorizzazione di atteggiamenti e comportamenti volti a favorire la collaborazione tra le persone e le diverse aree.
Per la formazione normativa di settore, è stato rilasciato, per tutti i collaboratori del Gruppo, il corso di formazione on line sulle ultime novità introdotte in materia di D.Lgs 231/2001 al fine di sensibilizzare sulle implicazioni
che la normativa produce nelle strutture organizzative.
Parallelamente alle attività realizzate all’interno dell’azienda, numerose
sono state le adesioni a incontri di formazione extraziendale organizzate da
Università, Associazioni e Istituti di settore, tra cui Università del Sacro Cuore di Milano (Cetif, Altis), Università Bocconi di Milano (Scuola di Direzione
Aziendale), Pricewaterhouse Coopers e The European House Ambrosetti.
Nell’anno 2015 sono state realizzate a livello di Gruppo 5.932 giornate
uomo di formazione.

Formazione per il Consiglio di Amministrazione
Sulla base del Piano di formazione pluriennale che coinvolge i componenti
dei Consigli di Amministrazione di tutte le Società del Gruppo Cattolica è stato realizzato, nel mese di giugno, l’incontro di formazione in tema di “Nuovi
requisiti di capitale di Solvency II e implicazioni per il business assicurativo”.
Nel mese di novembre i componenti dei Consigli di Amministrazione della
Capogruppo e di Fata Assicurazioni hanno partecipato all’incontro di formazione dal titolo “La gestione del rischio in agricoltura”. Fra gli incontri di formazione rivolti ai membri dei Consigli di Amministrazione figurano l’incontro
nell’ambito del Convegno: “L’impegno del Gruppo Cattolica sulla responsabilità sociale d’impresa: la Fondazione Cattolica e Progetto di Vita. Cattolica per
i giovani” e, infine, in tema di Evoluzione del quadro normativo di riferimento
per il settore assicurativo e responsabilità dei Consigli di Amministrazione,
l’incontro dal titolo “La tutela degli assicurati come dovere del consiglio di
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amministrazione: sistema dei controlli interni e Product Oversight Governance”, che si è tenuto nel mese di dicembre 2015.

Comunicazione interna
La comunicazione interna si svolge su vari livelli. A cominciare dalla testimonianza diretta dei vertici: di norma l’Amministratore delegato incontra più
volte all’anno i dipendenti nelle tre sedi, per illustrare quanto il Gruppo ha
fatto e quanto intende fare nell’ambito delle future strategie.
Inoltre è accessibile a tutti i collaboratori un portale intranet che fornisce
una vasta serie di informazioni riguardanti vari settori della vita aziendale e
funzionalità utili per la gestione del rapporto.
Dal 2014 è attivo il portale Mondocattolica.it che si rivolge a tutti i dipendenti e agli agenti delle compagnie del Gruppo con informazioni e servizi filmati
sui principali eventi e attività. È accessibile all’esterno del Gruppo senza ricorso di password.

Ambiente di lavoro e tutela della salute
Tutti i dipendenti del Gruppo lavorano in un ambiente accogliente, rispondente a standard elevati di sicurezza e salute.
Il Gruppo ammoderna costantemente le strutture immobiliari, per mantenere l’organizzazione delle sedi sempre adeguata, tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, rendere più confortevoli ed efficienti le condizioni di lavoro.
Il benessere dei collaboratori è un tema importante per il Gruppo, come
dimostrano tra l’altro i livelli di assistenza garantiti dalla contrattazione
aziendale.
Nel 2015 sono proseguiti i programmi di accertamento sanitario di medicina del lavoro preventiva presso primari istituti specializzati. Come negli anni
precedenti, il Gruppo ha messo a disposizione dei dipendenti la possibilità di
effettuare, su base volontaria, la profilassi antinfluenzale prevista dal Ministero della salute.
Sono rimasti operativi ed efficienti i defibrillatori semiautomatici acquistati
per prestare soccorso extraospedaliero a persone colpite da gravi complicazioni cardiocircolatorie. I defibrillatori semiautomatici rimangono posizionati
presso le portinerie delle sedi principali di Verona, Milano e Roma e - in caso
di emergenza - sono anche a disposizione della cittadinanza. Appositi corsi
di formazione ed aggiornamento all’uso del defibrillatore semiautomatico si
sono tenuti a Verona, Milano e Roma e hanno coinvolto un totale di 66 col-

BILANCIO SOCIALE 2015 • Gruppo Cattolica Assicurazioni

LE RISORSE UMANE

83
laboratori, abilitandoli all’uso di questi strumenti salvavita e alla manovra di
massaggio cardiorespiratorio.
È proseguita la formazione d’aula nell’ambito del piano complessivo di aggiornamento dei dipendenti sui temi della sicurezza e della salute, in applicazione dell’Accordo Stato-Regioni sulla formazione obbligatoria. Si sono svolti
percorsi specifici per i lavoratori addetti alle attività di primo soccorso, lotta
antincendio e squadre d’emergenza.
Quanto alla valutazione del cosiddetto rischio stress lavoro-correlato, concluso l’iter valutativo secondo le indicazioni della Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, per tutte le società del Gruppo è stato confermato un punteggio di rischio equivalente “non rilevante”.

Commissione Pari Opportunità
La Commissione Pari Opportunità ha funzione di Gruppo ed è composta
pariteticamente da rappresentanti delle organizzazioni sindacali e rappresentanti di parte datoriale.
I compiti della Commissione sono:
• la promozione di azioni positive per creare condizioni di parità sostanziali
delle lavoratrici e dei lavoratori all’interno della società;
• la promozione di interventi contro ogni forma di discriminazione diretta e indiretta che ostacoli la piena realizzazione delle pari opportunità
nell’ambito dell’attività lavorativa;
• la promozione di iniziative necessarie alla rimozione delle discriminazioni;
• la promozione della conciliazione tra vita professionale e personale favorendo, mediante una diversa organizzazione del lavoro, l’equilibrio tra
responsabilità familiari e lavorative e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i sessi.
La Commissione può inoltre promuovere l’attuazione di un codice contro le
molestie sessuali e intervenire quando viene segnalato un caso di discriminazione diretta o indiretta.
La Commissione ha uno spazio intranet ed un indirizzo mail dedicato.
Nel corso del 2015, oltre l’ordinaria attività, la Commissione ha partecipato
ad un progetto formativo finanziato dalla Comunità Europea e promosso dalla Regione Veneto sul tema del Work Life Balance.
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Il Progetto è iniziato a marzo 2015 e si è concluso a giugno 2015 con un
evento presso la Camera di Commercio di Verona durante il quale sono state
raccontate le esperienze delle aziende del territorio veronese sul tema.
Da luglio 2011 il Gruppo Cattolica partecipa attivamente alla Commissione
Nazionale Pari Opportunità attraverso una sua rappresentante; ciò al fine di
concorrere attivamente alla promozione delle pari opportunità e cogliere gli
sviluppi di settore sul tema.

I tempi dei dipendenti
Il Gruppo vede il proprio collaboratore, in coerenza con i valori guida di Cattolica, nell’interezza della sua persona. E poiché ogni persona ha esigenze di
realizzazione extraprofessionali, proprie e familiari, le società si impegnano a
tenerle in dovuta considerazione e a favorire un armonioso raccordo tra vita
privata e vita aziendale.
Cattolica riserva poi un’attenzione particolare alla genitorialità e alla cura
dei figli. Sono quindi largamente praticati i contratti part time, secondo diverse tipologie di orario di lavoro. Al 31 dicembre 2015 erano 210 (circa il 13%
del totale), richiesti dagli interessati principalmente per ragioni di cura dei
figli, di assistenza familiare, di studio. Circa il 32% delle donne usufruisce di
questa possibilità.
Inoltre, gli orari di lavoro delle società del Gruppo presentano ampie fasce
di flessibilità e aiutano quindi i dipendenti a conciliare i tempi della giornata
tra lavoro e interessi individuali e familiari.

Relazioni industriali
La quasi totalità dei dipendenti usufruisce di contratti integrativi aziendali.
Nel corso dell’esercizio si sono tenuti diversi incontri sindacali di approfondimento relativi alle tematiche del personale.
In particolare sono stati sottoscritti gli accordi per ottenere rilevanti finanziamenti dal Fondo Banche Assicurazioni - FBA per la formazione dei dipendenti. Il piano formativo presentato ha come titolo “Nuovi scenari: consolidamento, sviluppo e formazione per nuove professionalità”. Il valore del piano
finanziabile ammonta a oltre 400mila euro complessivi.
Un importante accordo è stato sottoscritto a giugno relativamente all’operazione societaria di scissione totale di Cattolica Previdenza nella Capogruppo per quanto concerne il business assicurativo e in C.P. Servizi Consulenziali
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per quanto riguarda i rapporti con gli addetti e i collaboratori dei servizi commerciali e di supporto commerciale.
È stato inoltre sottoscritto un accordo con tutte le Rappresentanze Sindacali
di FATA, relativamente al premio variabile previsto dal loro Contratto Integrativo Aziendale (quello applicato dal Gruppo Generali), sganciandone i parametri
che erano legati all’andamento dell’esercizio della Capogruppo di riferimento.
Nel mese di luglio è stato sottoscritto con tutte le organizzazioni sindacali
un accordo che ha consentito l’attivazione del Fondo Intersettoriale di Solidarietà che permetterà a numerosi dipendenti, su base volontaria, di poter
usufruire di prepensionamenti sia per l’anno 2015 sia per l’anno 2016.
Il 61% circa dei dipendenti del Gruppo è iscritto a un’organizzazione
sindacale.

I FORNITORI
Il Gruppo Cattolica intrattiene rapporti stabili con un pubblico di fornitori
e consulenti vasto ed eterogeneo. Applica quindi anche a questa categoria
sensibilità sociale, apertura al dialogo nonché la massima diligenza a livello
professionale e personale.

Fiduciari
Tra i fornitori si distinguono innanzitutto i fiduciari, cioè i consulenti che
intervengono nella fase della liquidazione dei sinistri.
Si tratta di un gruppo ampio e articolato di professionisti, presenti in maniera omogenea in ogni regione d’Italia. Sono 353 legali, 293 medici (di cui
100 specialisti), 196 periti auto, 54 periti per i danni ai beni (dati al 31 dicembre 2015). Visto il loro rapporto diretto con i clienti e non, e il loro contributo
nella gestione e nella liquidazione dei sinistri, il Gruppo intende garantirne
efficienza e professionalità, a partire dal momento della selezione. Intende
anche fidelizzarli, per rendere il legame di collaborazione stabile e proficuo.
Ai fiduciari è dedicata la massima attenzione: la loro attività viene quotidianamente seguita e indirizzata. Uno strumento efficace di gestione della
comunicazione via web tra le compagnie del Gruppo e i fiduciari è costituito
dal Nuovo portale fiduciari, sviluppato con funzionalità ideate per semplificare l’operatività quotidiana.
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Altri fornitori
Per quanto riguarda gli altri fornitori, la loro selezione e gestione sono improntate ai criteri di condotta descritti nel Codice di comportamento: ricerca
del massimo vantaggio per le società del Gruppo, concessione ai proponenti
di pari opportunità, correttezza, imparzialità.
I fornitori vengono valutati in base a un esame attento e obiettivo della qualità, del prezzo e della capacità di garantire quanto richiesto. Nessun proponente in possesso dei requisiti deve essere escluso e a ogni commessa deve
essere assicurata una sufficiente concorrenza. I termini dei contratti devono
essere chiari e privi di equivoci: le società del Gruppo si impegnano a rispettarli scrupolosamente, inclusi i termini di pagamento.
Ai fornitori vengono proposte le Condizioni generali di contratto Gruppo
Cattolica. Esse comprendono tra l’altro i principi di compliance cui si devono
necessariamente adeguare coloro che vogliono svolgere attività a favore delle
società del Gruppo (per esempio in tema di privacy e di osservanza del Decreto legislativo 231/2001 sulla disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche). Tra le altre norme si menzionano quelle a favore dei
dipendenti del fornitore in materia di retribuzione, di adempimenti previdenziali e di sicurezza sul lavoro, nonché una specifica clausola di tutela ambientale in cui è stata prevista la facoltà di risoluzione contrattuale da parte delle
società del Gruppo nel caso in cui il fornitore sia stato o venga assoggettato a
una sanzione in detta materia.
Con le Condizioni generali di contratto Gruppo Cattolica viene consegnato il
Codice di comportamento e al fornitore viene espressamente richiesta la garanzia di una etica erogazione dei servizi. All’interno delle condizioni si segnala, infine, la presenza di norme che recepiscono e applicano quanto indicato
dal Regolamento Ivass 20/2008 in materia di contratti di outsourcing.
Per quanto riguarda la forma organizzativa, esiste una struttura centralizzata, il Servizio acquisti. Questo si avvale di un processo informatizzato comunemente denominato Ciclo passivo, che prevede una distribuzione delle
competenze autorizzative su più soggetti e il rigoroso presidio dei parametri
di budget.
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La Fondazione Cattolica Assicurazioni è stata costituita nel 2006 dalla Società Cattolica di Assicurazione per rispondere all’esigenza di un rapporto
più vivo e diretto tra impresa e società civile.
Essa pone al centro dell’attenzione la Persona, principio chiave che si
traduce in progetti di valorizzazione delle intelligenze, di appoggio ai giovani, di sostegno e affiancamento a quanti con
spirito di gratuità si dedicano all’aiuto delle caArt. 3 Statuto - SCOPI
tegorie deboli.
La Fondazione si propone di concorrere, direttamente
Gli ambiti all’interno dei quali la Fondazione
interviene sono quindi di carattere sociale ed
anche i progetti tipicamente culturali sono caratterizzati da una rilevante valenza sociale.

o
indirettamente, al sostegno e alla realizzazione di opere,
servizi o iniziative, comunque aventi esclusiva finalità di
educazione, formazione, istruzione, ricreazione, assistenza
sociale e sanitaria, ricerca scientifica o di culto, di
ispirazione cattolica ovvero con la stessa non incompatibili.

Questi i quattro ambiti di intervento della Fondazione:
• assistenza sociale, beneficenza, volontariato;
• educazione, istruzione, formazione;
• attività culturali di rilevante valore sociale;
• studio e ricerca.
Per cercare di indirizzare efficacemente i propri contributi, in particolare quelli destinati agli interventi di assistenza sociale, la Fondazione ha
ascoltato il territorio e le comunità per cogliere i bisogni più veri e sentiti.

DAI BISOGNI RILEVATI PIÙ RICORRENTI
• Disorientamento dei ragazzi.
• Difficoltà dei genitori nell’educazione e nella comprensione dei figli.
• Mancanza di una rete parentale o territoriale di supporto, in particolare per gli anziani.
• Giovani ed adulti disoccupati.
• Assenza di percorsi per l’autonomia per ragazzi diversamente abili.
• Nuove povertà generate dalla crisi
...alle categorie di bisogno: Anziani, Disabilità, Famiglia, Nuove Povertà,
Inserimento lavorativo.

L’attenzione viene rivolta alle idee che, una volta trasformate in progetti
operativi, riescano ad avviare attività in grado di proseguire autonomamente. Attività cioè che non dipendano in futuro da sostegni di Enti esterni, ma
che trovino al loro interno e nella comunità di riferimento le risorse per
proseguire. Proprio per questo la Fondazione cerca di trasformare le erogazioni in veri e propri investimenti, sostenendo quei “fili d’erba” che hanno
la potenzialità di diventare “querce”.
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In tal senso l’investimento promuove un approccio di lungo periodo che
si concentra sull’impatto e non solo sulla generazione di singoli servizi;
assembla efficacemente abilità, conoscenza, esperienza, competenza, iniziativa, creatività, opportunità e persone; genera Valore e diviene parte di
un processo che educa le Comunità a quei principi senza i quali l’esistenza
si riduce a una continua lotta per soddisfare in modo effimero effimeri
bisogni.
Per aumentare la capacità di risposta ai crescenti bisogni espressi dal
territorio, la Fondazione ha cercato di farsi catalizzatore delle energie positive presenti nella società. Si tratta di tre fonti che potremmo definire di
energia rinnovabile: il dono, i giovani, le relazioni.
Il dono: rappresentato dai volontari che si prodigano nelle iniziative finanziate, non è considerato un mezzo per ridurre il costo dei progetti da finanziare, ma un fine, una dimensione fondamentale della persona, un’opportunità
in grado di rendere veramente umano l’umano. Sostenere i progetti che sanno attrarre volontari è quindi per la Fondazione il modo di aiutare le persone a vivere pienamente la dimensione della gratuità, mostrando loro come
quest’atto è in grado di assisterli nel rispondere ad alcuni dei bisogni fondamentali dell’essere umano, come il bisogno di senso e di identità, quello di
vivere delle relazioni veramente umane e feconde, spendendosi per gli altri.
Creare un ambiente favorevole al progredire del dono diviene una missione
fondamentale per lo sviluppo della nostra civiltà e una delle opportunità più
nobili ed esaltanti in nome della quale impegnare le proprie energie.

Volontari attivati
Volontari coinvolti
Nuovi volontari

2012

2013

2014

2015

4.460

5.400

8.812

10.907

-

385

1.347

620

Per promuovere il concetto di dono la Fondazione collabora attivamente con
la Fondazione della Comunità Veronese, creata allo scopo dal Gruppo Cattolica e da altre Istituzioni veronesi, con la quale ha realizzato alcuni progetti.
I giovani: la loro creatività e il loro dinamismo trovano eco in diversi
progetti accolti nel corso dell’anno. A loro è inoltre rivolto un importante
segmento dell’articolata offerta di Progetto di Vita. Cattolica per i giovani,
iniziativa del Gruppo Cattolica nata a fine 2012, con cui la Fondazione collabora attivamente.
Le relazioni: ogni anno sono molte le associazioni conosciute e gli incontri propedeutici per elaborare i progetti. La Fondazione mette a loro

BILANCIO SOCIALE 2015 • Gruppo Cattolica Assicurazioni

LA FONDAZIONE CATTOLICA

93

2012

2013

2014

2015

Relazioni a convegni

46

56

52

44

Conferenza stampa

6

16

20

24

Presenza esterna Fondazione

disposizione le relazioni costruite, contribuisce a cercare le migliori soluzioni, offre suggerimenti e talvolta competenze, favorendo non di rado la
realizzazione di sinergie e di progetti che non richiedono alcun intervento
finanziario.
Gli incontri con le persone che si spendono per il Bene instaurano relazioni umane positive, generano fiducia e motivazione. Ne sono indiretta
conferma le numerose richieste di partecipazione a convegni e conferenze
stampa dove la Fondazione è chiamata a presentare proprie relazioni e ad
offrire contributi di pensiero.

La valutazione dell’impatto
Guardare oltre le elargizioni per cogliere l’impatto dell’attività svolta rappresenta un tema importante al quale la Fondazione dedica crescente attenzione, introducendo anno dopo anno nuovi elementi.
Le relazioni costruttive instaurate e le idee raccolte e diffuse attraverso i
progetti trasformano di fatto il denaro erogato in valore e cultura condivisa e
non si esauriscono in un corollario di costi e di programmi.
Alla luce del positivo esito dei progetti ad oggi sviluppati il Consiglio di Amministrazione ha confermato per il 2016 le linee guida introdotte nella seduta
del 28.10.2011.
Investire in iniziative di intrapresa sociale per rispondere in modo nuovo,
efficace e sostenibile ai bisogni sociali delle comunità costituisce la priorità
alla quale la Fondazione dedicherà le sue migliori energie.
Investire significa andare oltre il contingente e sviluppare le capacità
propositive, non le abilità conservative. Significa non controllare gli spazi,
ma avviare processi. Significa dare vita ad una nuova stagione di attività
ed iniziative che permetta alle persone di sperimentare nuove opzioni del
fare. Significa infine guardare oltre l’orizzonte temporale di breve termine,
considerando le persone da aiutare, prima della mancanza da colmare, per
permettere loro di appropriarsi del futuro e diventare protagoniste di un
sano sviluppo.
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L’ATTIVITÀ SVOLTA
Nell’anno sociale 2015 la Fondazione ha accolto 293 richieste stanziando
complessivamente contributi pari ad € 2.189.750. La distribuzione degli interventi evidenzia una crescita delle risorse destinate all’assistenza sociale,
per venire incontro ai maggiori disagi determinati dalla crisi in atto.

CONFRONTO ATTIVITÀ PER AMBITI DI INTERVENTO
Anno 2015
Importo

Ambito
Assistenza sociale

%

Anno 2014
Importo

%

1.175.350

54

1.032.200

54

Attività culturali di rilevante valore sociale

470.200

21

426.800

22

Educazione, istruzione

362.700

17

311.260

16

Studio e ricerca

181.500

8

154.700

8

2.189.750

100

1.924.960

100

Totale

CONFRONTO ATTIVITÀ PER STRUMENTO EROGATIVO
Anno 2015
Importo

Strumento Erogativo
Bandi
Intraprendere nel Sociale
Progetti annuali
Totale progetti
Microerogazioni
Totale interventi

Ripartizione importi erogati • Anno 2015
Microerogazioni
18%

Progetti annuali
41%

Bandi
4%

N.

Anno 2014
Importo

N.

76.000

104

91.860

81

817.350

33

563.500

22

907.250

30

912.000

37

1.800.600

167

1.567.360

140

389.150

126

357.600

117

2.189.750

293

1.924.960

257

Ripartizione importi erogati • Anno 2014

Bandi
34%

Microerogazioni
19%

Progetti annuali
47%
Intraprendere
nel sociale
37%

BILANCIO SOCIALE 2015 • Gruppo Cattolica Assicurazioni

LA FONDAZIONE CATTOLICA

95

DISTRIBUZIONE INTERVENTI PER REGIONE
Regioni
Veneto
Lazio
Lombardia
Emilia Romagna
Trentino Alto Adige
Marche
Sicilia
Friuli Venezia Giulia
Piemonte
Toscana
Umbria
Altro
Totale

Anno 2015
N.
240
11
19
10
3
1
1
1
3
1
1
2
293

Importo
1.390.050
291.100
218.850
113.500
56.750
40.000
30.000
20.000
10.500
5.000
4.000
10.000
2.189.750

Anno 2014
N.
205
5
18
9
2
1
2
2
4
3
6
257

Importo
1.156.760
71.000
300.750
94.500
68.500
20.000
6.000
5.500
78.750
8.000
115.200
1.924.960

Nel 2015 è stato fatto un ulteriore passo in avanti: al Bando delle Idee sono
stati tolti i vincoli di scadenza rendendo la proposta di idee di intrapresa sociale il canale più semplice ed immediato di accesso alla Fondazione.
A fronte di un numero di richieste di contributo che si mantiene sempre
elevato, le linee guida dettate dal Consiglio di Amministrazione hanno reso
possibile finalizzare al meglio le risorse, privilegiando le soluzioni di maggior
impatto sociale. Ciò si traduce nell’ulteriore aumento della progettualità e
nel coinvolgimento diretto della Fondazione nella strutturazione di molte delle iniziative deliberate, obiettivo raggiunto in particolare grazie alle iniziative
“Intraprendere nel Sociale”. I progetti finanziati infatti segnano un incremento sia in termini di numero (167 ex 140) sia di impegno economico (€ 1.800.600
ex € 1.567.360).
Rispetto alla totalità dell’attività erogativa, si rileva in particolare il forte
sviluppo dei progetti di intrapresa sociale, cresciuti del 45% in termini di contributi erogati e del 50% in termini di numero di iniziative. Rispetto alla totalità dell’attività erogativa, si rileva l’ampia incidenza dei contributi erogati
attraverso i progetti annuali e di intrapresa sociale, che nel 2015 arrivano a
sfiorare l’80% dei contributi stanziati.
La distribuzione degli interventi sotto il profilo geografico mantiene una
forte concentrazione nelle aree di maggior radicamento del Gruppo Cattolica.
Le erogazioni nel Veneto sono circa il 63% del totale erogato, in lieve crescita rispetto all’anno 2014, nel quale ammontavano al 60%. La quotidiana
ricerca di nuove idee, perseguita attraverso i progetti di intrapresa sociale
rappresenta uno strumento prezioso per conoscere nuove realtà e progettualità anche in altre Regioni italiane.
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GLI INTERVENTI
A SOSTEGNO DEGLI ANZIANI
CLV Impresa Sociale Srl - Verona

Risciò Solidale

Un servizio di trasporto che racconta un concetto di mobilità e di trasporto ecosostenibili e con finalità sociali. Da
un lato, i detenuti della Casa circondariale di Montorio prossimi alla libertà vivono un’esperienza di gratuità e di fiducia. Dall’altro, le persone anziane o con disabilità vengono
accompagnate gratuitamente a passeggio per la città. Per
il progetto sono stati allestiti due velocipedi a pedalata assistita e uno spazio di ricovero e di manutenzione interno al carcere, è stato
pianificato un servizio con le istituzioni e i servizi territoriali, è stata avviata
la formazione dei volontari come conduttori dei mezzi e, per l’individuazione
dell’utenza, l’iniziativa è stata promossa presso le case di riposo e le associazioni del territorio. Per il 2016, in aggiunta al servizio gratuito per anziani, si
vuole avviare un servizio di trasporto turistico a pagamento come concreta
occasione di lavoro e re-inclusione sociale per chi esce dal carcere: un nuovo
modo per fruire le bellezze di Verona e rendere sostenibile l’attività.

A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ
Associazione Montagna Solidale - Trento

Rifugio sociale Erterle nel gruppo Lagorai

Primo rifugio sociale del Trentino, Erterle è una struttura ricettiva
che offre opportunità di formazione ed inserimento lavorativo a
persone segnalate dai servizi sociali. Aperta a tutti, ricrea un contesto di solidarietà attraverso significative occasioni di socializzazione per i disabili e di sensibilizzazione per i turisti. Per realizzare il progetto
sono stati coinvolti 8 enti no profit, che insieme hanno fondato l’Associazione
Montagna Solidale, una giovane coppia che cura la gestione del rifugio e di
“borse lavoro” (50 in due anni), che offrono occasioni di formazione on the job
per persone in stato di fragilità e i volontari della Società Alpinistica Tridentina, che accompagnano i visitatori nelle escursioni sul Lagorai. Si calcola che
transiteranno dal rifugio oltre 4.000 persone, tra cui famiglie, persone con
disabilità, operatori sociali, lavoratori di passaggio e turisti.

BILANCIO SOCIALE 2015 • Gruppo Cattolica Assicurazioni

LA FONDAZIONE CATTOLICA

97

Qui per Voi Onlus - Roma

QuiXvoi

Le persone con disabilità e le loro famiglie
spesso presentano difficoltà economiche e rinunciano alla possibilità di far valere i propri
diritti in ambito legale. Una équipe di avvocati offre loro assistenza gratuita in tempo reale e
devolve all’associazione i compensi ottenuti dalle
cause concluse positivamente a garanzia della continuità del servizio. Per il progetto è stato
predisposto uno sportello con l’impiego di due persone con mansioni di
segreteria ed è stato attivato un numero verde al quale un operatore specializzato offre consulenza e, su richiesta, procede con il coinvolgimento
dell’avvocato. Attraverso un portale web è possibile ricevere assistenza
online, mentre un’applicazione mobile permette di denunciare in tempo reale, anche con prove fotografiche, una violazione geolocalizzandola
su mappa. In futuro si prevede l’allargamento dell’attività ad altri professionisti del foro e una progressiva estensione del servizio in altre città.

Primavera 85 Cooperativa Sociale - Sovizzo (VI)

Bericando

Servizio di cicloturismo che valorizza
la pista ciclabile della riviera berica e
permette a famiglie, gruppi o singoli
che abbiano in carico una persona disabile di viaggiare in sicurezza ed economicità creando opportunità di lavoro
per ragazzi con disabilità accolti dalla
cooperativa. Il progetto ha richiesto
l’avvio di un’agenzia di viaggi/tour operator per ideare e vendere a proprio marchio pacchetti turisti accessibili,
anche attraverso una piattaforma web, l’acquisto di speciali biciclette per
persone con disabilità e la progettazione di un prototipo da parte di un partner. È stato avviato un laboratorio di ciclo officina, predisposto un bike point
per il noleggio delle biciclette speciali (tricicli, tandem, bici elettriche), un
punto ristoro con tipicoteca e un servizio di trasporto bagagli e trasferimento delle persone. È inoltre stato formato personale addetto all’accompagnamento nell’ambito della cooperativa e di altre strutture ricettive del
territorio e organizzato l’inserimento di ragazzi con disabilità in un contesto
di formazione e lavoro.
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Cooperativa Sociale La Rete - Trento

Abitare il futuro

Il progetto prevede l’inserimento di persone con disabilità in percorsi di autonomia abitativa sostenibili. Consiste
nella creazione di una rete di relazioni di buon vicinato che
affianca i disabili nella gestione delle incombenze quotidiane, riducendo gradualmente la presenza degli operatori. Al contempo,
si sta sperimentando un’inedita forma di autofinanziamento, la “bolletta del
cuore”, che coinvolge l’intera comunità. L’obiettivo è la messa a punto di un
modello che superi l’assistenzialismo generando valore umano, relazionale,
sociale ed economico. Per avviare l’iniziativa sono state individuate famiglie
con persone disabili a carico, disponibili a investire in questo nuovo sistema,
con le quali iniziare un dialogo costruttivo e sviluppare una rete con istituzioni locali, mondo profit e cittadinanza. La “bolletta del cuore” ha previsto
la sottoscrizione, da parte di 1500 famiglie, di contratti con la locale utilities
energetica che riconosce alla cooperativa un contributo proporzionale ai loro
consumi per sostenere il progetto.

Cadore Società Cooperativa Sociale - Valle di Cadore (BL)

SIMBIorti

In un difficile contesto montano è stata introdotta la coltivazione di carciofi e di alcune qualità di mais in via di abbandono: così l’attività agricola si esprime in una dimensione sociale permettendo l’integrazione di persone con
disabilità e in cerca di accoglienza, si contrasta lo spopolamento dell’area e si rende possibile la salvaguardia
del paesaggio. Per il progetto sono stati riutilizzati terreni
dismessi e incolti, è stata avviata la produzione di carciofi
in quota e la sperimentazione della coltivazione di antiche varietà di mais. Alcuni ragazzi con disabilità sono stati
impiegati nelle attività di coltivazione e nella vendita dei prodotti. Per il 2016
è in programma un graduale ampliamento dei terreni da coltivare accompagnato ad una capillare diffusione di questo modello di sviluppo ambientale
sostenibile.

Società Cooperativa Sociale Nazareno - Carpi (MO)

La carezza del Nazareno

A farsi carico di alcuni bisogni delle persone anziane e sole di quattro

BILANCIO SOCIALE 2015 • Gruppo Cattolica Assicurazioni

LA FONDAZIONE CATTOLICA

99
comuni del modenese provvede, a titolo
gratuito, un gruppo di persone con disabilità psico-fisica, le stesse accudite
dalla società cooperativa. L’idea è già
realtà grazie alla capacità dell’ente di
dialogare con i Servizi Sociali del territorio e di trasformare un bisogno in
opportunità. Per il coordinamento del progetto è stato creato uno staff e
uno specifico marchio, “La carezza del Nazareno”, che caratterizza il servizio.

Associazione Albinit - Grandate (CO)

“Ipovisione: spazio Help”

Il progetto offre un supporto efficace alle famiglie con un bimbo a cui è stato diagnosticato un
grave difetto visivo, permettendo loro di iniziare la riabilitazione senza ritardi rivolgendosi ad
uno sportello dedicato, attivo presso il Servizio
di Oftalmologia Pediatrica del Policlinico G.B.
Rossi di Verona. Nato grazie ad una coppia di
genitori passata attraverso questa drammatica esperienza, il format è stato certificato a seguito della misurazione dei risultati ottenuti perché venga
reso replicabile in altri istituti ospedalieri dando continuità all’attività. Per
avviare l’iniziativa sono stati selezionati alcuni assistenti alla comunicazione, che affiancano il medico nella spiegazione della diagnosi, allo scopo di
illustrare in modo accessibile e rispettoso quello che sarà il futuro di un
bambino ipovedente, di sostenere l’avvio del percorso di riabilitazione e di
inserire la famiglia in una rete dei servizi territoriali.

A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA
Associazione di Promozione Sociale Quartiere Attivo - Verona

Corsi di geo-storia del quartiere
per studenti delle scuole primarie

L’educazione civica ritorna a scuola in formato digitale e in lingua inglese. Mappe e fotografie storiche, multimedialità e visite guidate on the road
sono gli strumenti utilizzati per spiegare i cambiamenti dei quartieri e delle
periferie di Verona anche attraverso un confronto con le analoghe trasfor-
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mazioni di una città anglosassone. È l’idea promossa
dall’associazione costituita dal Dr. Davide Peccantini,
giovane laureato membro della community di Progetto di
Vita. Cattolica per i giovani, che si propone di valorizzare
la periferia della città scaligera attraverso un ciclo di lezioni multimediali nelle scuole che comprendono anche
visite guidate nei quartieri. Per una fase di test, nel corso dell’anno scolastico 2014/15, sono stati coinvolti 274
studenti. Le famiglie dei ragazzi che corrisponderanno
un piccolo contributo economico permetteranno di dare continuità all’attività
dell’associazione, oggi incubata da Progetto di Vita. Cattolica per i giovani.

Cooperativa sociale Ippogrifo - Sondrio

Valfamily: un Sistema Famiglia Valtellina
Se l’attuale sistema di welfare educa a specializzare gli interventi, sempre più costosi e non sostenibili, secondo un modello
di consumo che erode la relazione ed isola l’individuo, il sistema di welfare di comunità vuole mettere al centro la famiglia
alimentando la fiducia delle persone secondo un modello di
condivisione che rafforza la coesione sociale e genera sviluppo. La creazione
del marchio “ValFamily” e l’attivazione di uno sportello dedicato ha messo
in piedi un network di famiglie, enti pubblici e privati. Le famiglie possono
così condividere esigenze e donare risorse partecipando alla produzione e
all’organizzazione dei servizi, mentre enti pubblici e privati riscrivono l’offerta
partendo da necessità reali e da una domanda aggregata, abbattendo i costi.
Chi aderisce al network corrisponde una quota di tesseramento che consente il sostegno del progetto.

A SOSTEGNO DELLE NUOVE POVERTÀ
Missione di Speranza e Carità Onlus - Palermo

Latte Nostrum

Grazie al lavoro volontario delle persone ai margini della società, accolte
nella Missione fondata nel 1991 da Biagio Conte, è stato avviato un allevamento da 20 mucche per la produzione del latte. In questo modo, gli ospiti
della Missione si preparano ad un possibile futuro reinserimento sociale e,
allo stesso tempo, il risparmio nell’acquisto di latte permetterà di destinare
maggiori risorse per l’accoglienza di vecchie e nuove povertà. Ogni anno ven-
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gono prodotti a regime 75.000 litri di latte da destinare ai 1100 poveri accolti
nei tre centri della Missione. Il foraggio viene offerto gratuitamente da alcuni
coltivatori locali.

ACLI Provinciali di Verona - Verona

Nessuno Escluso 2015

Dopo Borgo Nuovo e Borgo Roma il servizio di dopo
scuola approda nel quartiere di S. Massimo e a Nogarole Rocca. Comuni, parrocchie, associazioni e giovani
volontari diventano parte di una rete che contrasta l’evasione scolastica. Il modello è auto sostenibile e coniuga
con efficienza, gratuità e partecipazione. Il progetto ha
reso possibile l’apertura di un servizio di doposcuola a
S. Massimo, avviato impiegando una ragazza disoccupata, l’apertura di uno sportello psicologico a Borgo Roma,
precedentemente sperimentato a Borgo Nuovo, e l’attivazione di laboratori
sportivi e artistici a Borgo Nuovo e nel Comune di Nogarole Rocca, già sperimentati a Borgo Roma. Dopo la fase di prova, una quota del 5 per mille
è state destinata al sostegno del progetto. È poi proseguita la campagna
“Adotta uno studente” rivolta a chi usufruisce dei servizi ACLI a favore di
studenti con difficoltà economiche.

ACLI Provinciali di Roma - Roma

Il Pane a chi serve 2.0: costruire reti solidali
per una nuova cultura della condivisione
Trasformare il costo dello smaltimento del pane invenduto in valore nutritivo, relazionale ed economico, il costo
sociale della povertà materiale in opportunità di incontro
e gli individui in comunità. Nella capitale, ogni giorno, il
10% del pane prodotto (circa 20 tonnellate) rischia di essere buttato. Per contro, il 10% della popolazione cittadina non mangia in maniera adeguata. Per fare incontrare
queste esigenze è bastato sfruttare la tecnologia, unita
a spirito di gratuità e di sussidiarietà. Per servire realtà
solidali, grazie ad un accordo con 35 fornai, il progetto
gestisce la raccolta del pane invenduto utilizzando le nuove tecnologie, che
permettono di incrociare domanda e offerta tramite geolocalizzazione.
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La Nuova Arca Società Cooperativa Sociale - Roma

In cammino

Il progetto ha previsto l’apertura di una casa famiglia all’interno di un casale assegnato dall’IPAB. I soci della cooperativa hanno investito, tramite prestito sociale, in nuove strutture per gestire l’accoglienza e avviare attività di agricoltura
che possano favorire l’integrazione lavorativa e sociale delle
donne ospitate insieme ai loro figli. Le mamme sono seguite da uno staff
qualificato di psicologi ed operatori sociali e vengono affiancate da una rete
di famiglie solidali (3/4 famiglie per ciascuna) con le quali sviluppare legami
di mutua reciprocità. Lo sviluppo dell’attività di agricoltura sociale e la realizzazione di un laboratorio di trasformazione dei prodotti e di una cucina
industriale offrono alle ospiti nuove occasioni di lavoro e di autonomia.

Coop. Soc. Servizi e Accoglienza “Il Samaritano” ONLUS - Verona

R.Accolti

L’Associazione Gli Orti di San Giuseppe ha avviato la produzione
di colture orticole permettendo l’inserimento lavorativo di sette
persone svantaggiate, segnalate dai servizi sociali, grazie alla
possibilità di sfruttare un terreno di 8mila mq, concesso dal
Comune di Verona, e di acquistare attrezzature per realizzare un impianto
di irrigazione. Il progetto è reso sostenibile dalla vendita diretta dei prodotti
agricoli presso un punto vendita adiacente alla Parrocchia di S. Massimo e
nei mercatini a KM zero; è inoltre prevista la fornitura al catering sociale Gusto Solidale collegato alla cooperativa il Samaritano.

A SOSTEGNO DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO
Il Girasole Società Cooperativa sociale Onlus - Reggio Emilia

Miele Solidale

L’iniziativa prevede lo sviluppo di un nuovo ramo d’azienda per la produzione del miele, da avviare attraverso l’inclusione lavorativa di persone con
disabilità. Il miele prodotto sarà utilizzato nel laboratorio di pasticceria de Il
Girasole, inaugurato con successo nel 2014, e commercializzato tramite il
circuito delle cooperative sociali, dell’associazionismo reggiano e del commercio equosolidale in Italia (Botteghe nel mondo). Il progetto ha previsto
l’installazione di trenta arnie di api sui terreni nei comuni di Vezzano sul

BILANCIO SOCIALE 2015 • Gruppo Cattolica Assicurazioni

LA FONDAZIONE CATTOLICA

103
Crostolo e Villa Masone (Re) e la predisposizione del laboratorio di smielatura e confezionamento nei locali della Cooperativa. Grazie ad un nuovo sito
web viene promossa l’apicoltura anche attraverso corsi e laboratori rivolti
ai giovani ed alle scuole.

Consorzio Laboratorio del caffè
Soc. Coop. sociale Onlus - Cinisello Balsamo (MI)

Bar BESO

La vetrina del progetto è il punto vendita e di degustazione di Via Padova 36, a Milano. A monte, c’è un’impresa
sociale che gestisce un’intera filiera del caffè secondo le
regole del commercio equo-solidale: l’utilizzo di un prodotto di alta qualità, biologico e integralmente riciclabile,
unito alla possibilità di dare lavoro a persone svantaggiate
e di sostenere, in un prossimo futuro, altri progetti socioassistenziali del Consorzio Farsi Prossimo, espressione
della Caritas Ambrosiana. Per l’avvio dell’iniziativa è stato
realizzato un centro di produzione, lavorazione, incapsulamento e stoccaggio del caffè FAIR Trade ed è stato aperto il Bar Beso per la
vendita al dettaglio delle macchinette e delle capsule di caffè per il consumo
casalingo. È stato inoltre attivato un call-center di assistenza presso il carcere di Bollate ed è stata sviluppata una rete commerciale attraverso il circuito
del commercio equo-solidale.

D-Gusto Cooperativa Sociale Onlus - Verona

Merchandising museale

Una rete di enti profit e no profit che condivide reciproci
interessi e responsabilità generando un modello di servizio
sociale sostenibile che valorizza il patrimonio storico-artistico di Verona, promuove prodotti biologici locali ed offre una prospettiva di
lavoro a persone con disabilità. La Costituzione della Cooperativa D-Gusto,
avvenuta nel 2014 grazie ai volontari di AIAS Verona che hanno ottenuto in
comodato d’uso da Ater Verona la chiesa di S.Maria della Giustizia Vecchia,
ha permesso di realizzare un programma di iniziative che puntano ad offrire
esperienze di lavoro a ragazzi con disabilità lieve, altrimenti esclusi dalle
liste di collocamento mirato e da percorsi alternativi d’inserimento a causa
di un vuoto normativo e socio sanitario. Tra le attività previste, la commercializzazione di prodotti biologici per conto di una rete di produttori locali e
di manufatti in ceramica e legatoria realizzati dagli stessi ragazzi.
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Cooperativa Sociale Sonda Onlus - Altivole (TV)

Inserimento lavorativo protetto

Lo sviluppo delle attività di fattoria didattica e di agricoltura sociale,
avviate dalla Cooperativa, offrono la possibilità alle persone affette da
autismo di sperimentare la terapia del lavoro per misurarsi e relazionarsi con gli altri. È anche un percorso che conduce alla futura e
responsabile autonomia dai genitori in un contesto protetto ed autosostenibile. Per realizzare il progetto è stato ampliato l’allevamento di
pollame e suini e sono state avviate coltivazioni di radicchio e asparagi
trevigiani. Grazie all’allestimento di un laboratorio di trasformazione
dei prodotti alimentari è iniziata anche la produzione di miele, marmellate, sottoli e salumi. Sono stati inoltre sviluppati canali distributivi al dettaglio con un punto vendita diretto fisico e online e sono stati posti
essere accordi con Gruppi di Acquisto Solidale e con una rete di qualificati
ristoratori locali.

FORMEL VENETO Impresa Sociale - Treviso

Impresa formativa per il benessere

Colmare la distanza scuola-lavoro è un obiettivo che deve
coinvolgere attori economici, istituzioni e giovani studenti
nella creazione di un modello di welfare che promuova una
politica attiva per il lavoro. Dopo la felice esperienza del Ristorante formativo
di Isola della Scala, il metodo Impresa formativa si rivolge agli allievi dei corsi
di “Operatore del benessere” dei Centri ENAIP Veneto. Il progetto prevede un
accordo di partenariato con un hotel di Adria (Ro) dotato di Centro benessere
attrezzato che integra l’offerta ricettiva con un servizio benessere. Ex-allievi e
allievi del III anno del Corso di Operatore del Benessere (Estetica e Acconciatura) di ENAIP Veneto vengono coinvolti in un “assetto lavorativo”, con contratti occasionali a chiamata o voucher INPS-Lavoro accessorio (per le ore extracurriculari). L’esperienza sul campo, in un contesto aziendale e a contatto
con veri clienti, mira ad agevolare l’ingresso dei ragazzi nel mondo del lavoro.

Idea Nostra Onlus Società Cooperativa - Vicenza

Pane quotidiano

Il lavoro è la risposta al bisogno di restituire dignità a giovani prossimi alla
maggiore età, senza famiglia né sostegno economico. Con questo intento si

BILANCIO SOCIALE 2015 • Gruppo Cattolica Assicurazioni

LA FONDAZIONE CATTOLICA

105
è costituita una cooperativa sociale che ha allestito un laboratorio di panificazione nel Villaggio SOS
di Vicenza, dando vita a sinergie economiche che
valorizzano il territorio e la comunità. Oltre al laboratorio, è stato aperto anche un negozio, con annesso bar, dove i ragazzi accolti vengono coinvolti
in percorsi di formazione e lavoro. In collaborazione con una giovane start-up, imparano a produrre pane con farine speciali, brioches, biscotti e particolari prodotti dolciari
per diabetici e si occupano del servizio di consegna a domicilio in bicicletta
per i clienti del centro. Il progetto ha coinvolto attivamente professionisti e
imprenditori locali: il punto vendita è stato progettato gratuitamente da un
architetto, l’impastatrice, il forno, un furgoncino, la macchina del caffè sono
stati offerti da alcune aziende locali mentre altre imprese si sono incaricate
di finanziare i corsi di formazione per i ragazzi.

Parrocchia di S. Maria Assunta - Mogliano Veneto (TV)

Cinema Teatro Busan

Il cinema teatro della Parrocchia di Mogliano Veneto
è stato voluto nel primo dopoguerra dall’allora Parroco
Don Felice Busan, per offrire alle nuove generazioni l’opportunità di partecipare alla ricostruzione di nuovi ideali
di pace sociale. Lo sviluppo dell’attività diventa occasione di impegno per molti volontari e di approfondimento
culturale per la comunità, ma anche un’opportunità di
lavoro per i giovani tramite l’offerta di percorsi di formazione per artisti, tecnici e operatori dello spettacolo. La Direzione artistica è
affidata ad un esperto professionista, a cui si affiancano altri nove collaboratori impiegati con voucher a chiamata. Il progetto prevede anche l’avvio di
progetti didattico-artistici che coinvolgono le scuole di ogni ordine e grado,
l’avvio di un programma di formazione del pubblico e attività per l’ampliamento e la formazione della base volontaria.

Associazione di promozione sociale La Rotonda - Baranzate (MI)

Fiori all’occhiello

Nel comune più multietnico d’Italia, in un quartiere di tre chilometri quadrati, convivono persone di 72 diverse etnie. In questa “babele” alle porte di
Milano, il lavoro e l’arte sartoriale restituiscono dignità alle donne straniere
che vi risiedono, che trovano impiego in un laboratorio di sartoria condotto
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da volontari della Parrocchia con l’obiettivo di creare un’impresa sociale che
possa offrire concrete possibilità di stabilità lavorativa. Nei locali offerti in
comodato dal Comune, riqualificati ed attrezzati dalla Parrocchia, si sta investendo nella formazione sartoriale di queste donne sviluppando, allo stesso
tempo, la produzione di capi di abbigliamento a marchio “FioriAll’Occhiello”.
È stato aperto un social market per la vendita di vestiti ed accessori usati,
dove è possibile anche barattare l’acquisto offrendo altri prodotti di pari valore o pacchetti di ore di volontariato nel quartiere. Sono stati attivati anche
un canale e-commerce e nuovi accordi commerciali per l’allargamento della
base distributiva dei prodotti a marchio FAO.

Fondazione Figlie dell’Amore di Gesù e Maria (FAGEM) - Chieti

Famiglia Italia

La coltivazione, l’allevamento, la produzione di vino, carne, latte, latticini
e formaggi in vendita al consumatore locale si collegano a percorsi di accoglienza, formazione e integrazione per persone e famiglie in difficoltà, accolte nella comunità del Villaggio della Speranza. L’ampliamento e il rilancio
dell’attività di allevamento di bovini per la produzione di latte e il graduale
incremento dei capi di bestiame costituiscono la fase iniziale di un processo
quinquennale di sviluppo dell’azienda agricola che vada oltre l’etichetta, per
costruire un modello Profit-No Profit. La gestione dell’attività agricola è stata
affidata alla Cooperativa DoMiFa, espressione dello stesso istituto religioso,
incaricata anche di formare al lavoro i soggetti svantaggiati ospiti delle strutture di accoglienza di FAGEM.

Associazione Mine Vaganti - Verona

Nuovo sviluppo per la “Stoffa dei sogni”
Il teatro, la danza, la letteratura e la ricerca sulla psiche creano spazi relazionali in grado di curare bambini e ragazzi con disagi. L’autofinanziamento
raggiunto con le attività di laboratorio già avviate accompagna l’attuale fase
di sviluppo e crea i presupposti affinché questa idea, già segnalata all’interno
della community di Progetto di Vita. Cattolica per i giovani, diventi occasione
di lavoro per tre giovani laureate, a testimonianza di come sia possibile fare
impresa ponendo al centro la persona. Le iniziative avviate nel 2014 dall’Associazione proseguono e si ampliano con la creazione di nuovi laboratori per
il biennio scolastico 2015/16 e 2016/17 e con l’estensione dell’attività ad altre
tre scuole della provincia veronese, con quote crescenti di auto finanziamento e con l’inserimento di un quarto collaboratore.
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Associazione Pianzola Olivelli - Cilavegna (PV)

Vesti il tuo domani

Grazie all’avvio di un’attività di recupero e vendita di indumenti usati, donne provenienti da situazioni di violenza famigliare, sfruttamento e disagio
socio-economico sperimentano il lavoro come un percorso di integrazione sociale che permetta loro di potenziare le proprie capacità personali e ricostruire la propria autostima. Con questo obiettivo, oltre alla
consolidata attività di raccolta di abiti usati, l’Associazione ha predisposto l’allestimento di un laboratorio dove lavare, stirare e riparare
gli indumenti. In vista della futura apertura di un punto vendita nel
centro urbano, è prevista anche la vendita dei vestiti in loco e attraverso
canali on line. Il coinvolgimento di volontari esperti del settore tessile e
della produzione di abbigliamento è utile a formare e accompagnare il lavoro delle donne.

Mag Società Mutua per l’Autogestione - Verona

Ponte

Ignorata dal mondo dell’istruzione e forse mai troppo centrale quando si affronta il tema del lavoro, l’imprenditorialità
rischia di essere il talento inespresso di tanti giovani. Dopo
i risultati ottenuti nel 2013, con l’avvio di 11 nuove imprese,
si rinnova il percorso formativo di Mag, in due cicli annuali, sui temi dell’agire imprenditoriale applicato all’economia
sociale, dedicati a ragazzi che hanno voglia di creare lavoro
per sé e per gli altri. L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia e con quello di
Scienze Economiche dell’Università di Verona, prevede la selezione di venti
partecipanti per ciascun ciclo e l’accompagnamento di 10 candidati nella
definizione di un piano d’impresa. L’obiettivo è avviare in un anno almeno
cinque nuove imprese sociali che offrano opportunità lavorative sostenibili
per una decina di giovani.

Comunità Nuova Cooperativa Sociale - Milano

Social Press Point

La Costituzione della cooperativa in seno all’Associazione Comunità Nuova
Onlus di Don Gino Rigoldi punta al rilancio dell’attività di un’edicola di Piazza

Gruppo Cattolica Assicurazioni • BILANCIO SOCIALE 2015

LA FONDAZIONE CATTOLICA

108
Cordusio, a Milano, affiancando alla vendita dei giornali anche biscotti, bibite, caramelle e biglietti per i trasporti pubblici e introducendo un servizio di
consegna a domicilio. Così la cooperativa punta a confermare il lavoro come
prassi e metodo per educare e riabilitare l’individuo, e l’impresa diviene lo
strumento per impiegare stabilmente persone ai margini. L’edicola diventa
vetrina per le attività dell’Associazione Comunità Nuova Onlus e di altre realtà
no profit. Con l’iniziativa “Il sogno del mese” vengono raccolto fondi per realizzare ogni mese il sogno di un bambino che vive una situazione di difficoltà. Coerentemente con i valori della cooperativa, non saranno vendute riviste
specializzate in armi, Gratta e Vinci e biglietti della lotteria.

La Buona Terra - Società Cooperativa Agricola - Reggio Emilia

La Buona Terra

Con la trasformazione della Cooperativa Sociale La Perla in Società Cooperativa agricola La Buona Terra continuano le attività di formazione e inserimento lavorativo di richiedenti asilo, persone con disabilità e donne accolte
in seno alla Cooperativa Madre Teresa. L’esigenza è quella di diversificare i
percorsi in funzione delle abilità di ogni individuo con svantaggio perché tutte le persone accolte vengono coinvolte nella produzione di prodotti orticoli
biologici e di erbe aromatiche da commercializzare tramite un punto vendita
diretto, gruppi di acquisto solidale e un canale on line. Il progetto ha richiesto la coltivazione di un terreno attiguo alla casa di accoglienza, concesso in
comodato gratuito dal Pio Istituto Artigianelli, e la realizzazione di un parco
giochi didattico per le scolaresche in visita e per i bambini in accoglienza.
Nel 2016 sono previste, oltre alla creazione di un marchio “La Buona Terra”,
anche lo sviluppo di attività di pet therapy, l’avvio di una fattoria didattica e di
un servizio ristorazione.

Cooperativa Sociale “Vale un Sogno” Onlus - Verona

Valemour Farm

Consolidare e rinnovare il dialogo tra profit e no profit
per rispondere ai bisogni di autonomia delle persone
con gravi disabilità e alle speranze dei loro genitori attraverso l’inserimento in un contesto lavorativo protetto
è l’obiettivo di Valemour: il marchio sociale di Fondazione “Più di un Sogno” grazie a cui i prodotti realizzati
da persone colpite dalla sindrome di down o con disabilità intellettiva medio-grave trovano facile sbocco sul
mercato. Il progetto prevede lo sviluppo di un’attività di
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recupero degli scarti delle coltivazioni per l’estrazione di colori naturali con
cui produrre tessuti e capi di abbigliamento tinti naturalmente e, perciò, ecosostenibili.

Reverse Impresa Sociale - Verona

Inserimento lavorativo in Reverse
La proposta imprenditoriale di tre giovani laureati vuole combinare sostenibilità economica e impatto sociale. All’interno di un
laboratorio creativo che aggrega professionalità eterogenee, ricicla materiali di scarto e realizza elementi di arredo, allestimenti
ed installazioni artigianali, a basso impatto ambientale, vengono
promossi i temi dell’artigianato, dell’economia di relazione e della tutela ambientale creando valore condiviso per la comunità e opportunità di lavoro per
persone in cerca di riscatto. Per l’avvio del progetto è stato aperto uno spazio
di coworking dove lavorano professionisti, hobbisti e associazioni. L’attività è
cresciuta ampliando la linea di produzione di arredi, sviluppando soluzioni
personalizzate per committenti privati, avviando servizi di allestimento per
negozi, eventi fieristici e aziendali e attraverso la produzione in serie limitata
di piccoli complementi di arredo. È stato inoltre possibile l’inclusione lavorativa di una persona in regime di semi libertà del carcere di Montorio.

Il Ponte Cooperativa Sociale arl - Schio (VI)

Nuovo sviluppo

L’impresa è un’erboristeria biologica ma anche un’azienda per il confezionamento e l’assemblaggio di materiale plastico, biodegradabile e meccanico. La cooperativa, che in trent’anni di attività ha permesso l’inserimento
di duecento persone svantaggiate in aziende del territorio,
ha come obiettivo alimentare un sistema di welfare dove
lo strumento “impresa” collabori con i servizi sociali del
territorio, Comuni, istituti scolastici, altre cooperative per
creare lavoro, valore e bene comune. Per la realizzazione
del progetto è stato predisposto l’allestimento di spazi a
contaminazione asettica per la lavorazione e il confezionamento di prodotti
alimentari biologici e l’acquisto di una macchina semiautomatica per il confezionamento che permette di valorizzare le capacità lavorative residue di
persone con disabilità. La filiera messa in campo permette di ridurre i tempi
di evasione delle commesse, garantendo la continuità occupazionale dei cinquanta dipendenti e favorendo ulteriori inserimenti di persone svantaggiate.
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Associazione Internazionale Scalabriniana Humilitas onlus Roma

Officina Sartoriale Scalabriniana

Un mercato etnico e del riuso creativo di abbigliamento di
scarto viene avviato grazie al coinvolgimento di mamme
disoccupate, sia italiane che immigrate, in un progetto imprenditoriale, facilitandone così l’integrazione. Il progetto ha
previsto la formazione sartoriale per venti donne e l’avvio di un laboratorio
di sartoria con la duplice funzione di hub formativo e di incubatore di iniziative imprenditoriali. In una logica di sussidiarietà circolare, il 10% dei ricavi
delle vendite realizzate dalle esperienze di impresa avviate nel primo anno
servirà a finanziare i percorsi professionalizzanti e di auto-imprenditorialità
dell’anno successivo.

BANDI
Prosegue il sostegno ai Grest di Verona nel 2015
Fondazione Cattolica Assicurazioni, per il quarto anno consecutivo, ha
voluto sostenere i Grest organizzati dalle Parrocchie della provincia e della
Diocesi di Verona nell’estate 2015, in considerazione del loro valore educativo, che coniuga la dimensione religiosa con quella ricreativa. Nell’anno
2015 sono state accolte 101 richieste per un impegno totale di € 70.000.
Questi contributi hanno permesso lo svolgersi delle attività del Grest, che
hanno visto il coinvolgimento di 231 operatori retribuiti, ma soprattutto di
4.930 volontari, nella gestione di 14.387 bambini nel solo territorio veronese
a cui si è rivolto l’intervento.

Nuovo Bando Agesci Verona 2015
Per la prima volta la Fondazione Cattolica ha stanziato per
l’anno 2015 un Bando a favore dei Gruppi AGESCI veronesi per
l’organizzazione di un campo di servizio. Nell’anno 2015 sono
state accolte tre richieste, per un impegno totale di € 6.000.
Questi contributi hanno permesso l’allestimento di tre campi
di servizio, che hanno interessato 37 ragazzi e coinvolto 47
volontari, per un totale di 3.300 ore donate.

BILANCIO SOCIALE 2015 • Gruppo Cattolica Assicurazioni

LA FONDAZIONE CATTOLICA

111

IN AMBITO ASSISTENZA SOCIALE
FEVOSS (Federazione dei servizi di volontariato socio
sanitario onlus)

Convivio di santa Toscana

FEVOSS è una realtà di volontariato socio sanitario presente a Verona da
trent’anni. In collaborazione con enti locali e istituzioni ha creato una rete di
intervento solidale che integra i servizi sociali e sanitari offerti dal pubblico.
Nella sede sociale di Via Santa Toscana, il servizio mensa di cui si occupa la
federazione si è esteso ad anziani soli, poveri e agli indigenti del quartiere
Veronetta. Oltre all’offerta di pasti caldi, il recupero della dignità della persona avviene anche attraverso attività di socializzazione e percorsi di ripresa
responsabile. Il progetto, che ha permesso l’assunzione di una persona disoccupata, ha richiesto l’allestimento della cucina e della sala da pranzo e la
formazione della squadra di servizio di cucina e di sala (Corsi HACCP, Primo
soccorso e sicurezza sul lavoro). Alcune aziende e il Banco Alimentare di
Verona donano parte delle vivande.

Allegro Moderato Coop. Soc. - Milano

ViAbilità

Allegro Moderato aderisce al “Sistema delle Orchestre e di Cori Giovanili in Italia” e si occupa di affinare le abilità comunicative e relazionali di persone
con disabilità psichica e fisica attraverso percorsi di
musicoterapia d’insieme. La cooperativa, nata oltre
vent’anni fa grazie all’intuizione di Don Sequeri, si
compone di un gruppo corale, di una jazz-rock band,
di gruppi di Musica da Camera e di un’Orchestra Sinfonica che integrano musicisti professionisti ad altri
con deficit. Nel 2013 Fondazione Cattolica ha sostenuto il progetto “Tutta
un’altra musica” grazie al quale le persone disabili hanno suonato per i
bambini degenti dell’ospedale San Carlo di Milano. Da allora si sono tenuti altri concerti pubblici negli ospedali, nelle carceri, nelle case di riposo
- luoghi solitamente segnati dal disagio e dalla fragilità - e nelle scuole.
Attualmente sono 90 le persone con disabilità che frequentano i corsi e
che, attraverso la musica, imparano a comunicare ed a relazionarsi con
l’esterno. Il progetto ha reso possibile l’acquisto di un pulmino omologato
per organizzare le trasferte.
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CRS Cooperativa Roma Solidarietà Onlus - Roma

Integrazione e Lavoro

In una città con una forte concentrazione di persone ai
margini, la Cooperativa Sociale fondata da Caritas Roma,
attraverso 40 sportelli, offre una concreta assistenza ed
attenzione a persone che hanno bisogno di rispetto, tutela, sostegno e difesa, a prescindere dalla loro etnia e religione. Il progetto “Integrazione e Lavoro” ha l’obiettivo di
potenziare le attività connesse al Centro di Ascolto Stranieri di Via delle Zoccolette a Roma, fornendo formazione
professionale e tirocini finalizzati al reinserimento lavorativo delle persone in
stato di disagio e ampliando la proposta didattica con nuovi materiali e strumentazioni video per i docenti volontari. I risultati attesi nel periodo 2015/16
sono l’avvio di 72 corsi di lingua italiana, 650 colloqui di orientamento al lavorativo, 6 tirocini professionalizzanti per l’inserimento lavorativo e 8 interventi
che permettano di superare possibili ostacoli ad un’assunzione, siano essi di
natura economica o familiare (esigenze di una baby sitter, di indumenti per
lavoro, di una patente di guida).

Stella Matutina Onlus - Verona

Per i poveri, per i giovani

Sono 120 persone, con le competenze più diverse, che hanno dato vita ad una
filiera della solidarietà che aiuta chi è nel bisogno a vivere autonomamente e
diventare, a propria volta, una risorsa per altre persone disagiate. Il progetto si
rivolge prevalentemente a giovani disoccupati, i cosiddetti “NEET”, che vengono coinvolti nelle molteplici attività benefiche svolte della Onlus (costruzione
di pozzi in Sud Sudan, ristrutturazione di una casa di accoglienza per anziani
e profughi in Erzegovina ed altre attività di concreta assistenza a poveri ed
emarginati veronesi). Per loro sono previste forme di remunerazione e incontri
di presentazione di ciò che hanno contribuito a realizzare a cui partecipano alcuni imprenditori, al fine di creare le condizioni per trovare un impiego stabile.

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

Istituzione di un Centro di Riferimento Regionale di III
livello per l’Autismo
Un progetto partito per contrastare l’incremento dei casi di disturbi legati all’autismo, patologia che oggi colpisce circa 500.000 persone in Italia. In
accordo alla legge 134 del 18/8/2015 che invita le Regioni ad individuare dei
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centri di riferimento per la ricerca, la diagnosi e la cura di queste patologie,
presso la Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di
Verona è stato attivato un centro dove vengono erogate prestazioni di particolare eccellenza e dove i medici hanno costruito una rete con le associazioni
dei genitori dei soggetti autistici del Veneto. Su queste basi si fonda la richiesta del riconoscimento come Centro Regionale Specializzato per i disturbi
dello spettro autistico, utile al potenziamento delle attività per la diagnosi
clinica precoce, per il coordinamento e la pianificazione delle cure, per lo
sviluppo e l’attuazione di protocolli diagnostici clinico-strumentali integrati, per la ricerca epidemiologica, per la produzione scientifica e le attività di
formazione rivolte al personale coinvolto nel processo di presa in carico dei
pazienti.

IN AMBITO EDUCAZIONE ISTRUZIONE
Università Campus Bio-Medico - Roma

Borse di studio 2015

L’Università Campus Bio-Medico di Roma promuove
strutture, tra loro integrate, di insegnamento universitario, di ricerca scientifica e di assistenza medico-sanitaria,
che rispondono alla eccellente dignità della persona e al
suo diritto alla vita e alla salute. Per sostenere gli studenti
meritevoli ma in condizioni economiche svantaggiate, sono state istituite
5 borse di studio, dell’importo di 4.000 euro ciascuna, rivolte a universitari
con un reddito ISEE 2014 inferiore a 30.000 euro e che hanno superato tutti
gli esami e i colloqui previsti nel piano di studi di riferimento con una media
di almeno 27/30.

Collegio Mondo Unito dell’Adriatico onlus - Duino (Ts)

Ponti di Pace a Mostar

Una rete formata da 15 scuole dislocate in varie parti del mondo che offre,
a studenti selezionati esclusivamente per merito in oltre 140 Paesi, l’opportunità di studiare per due anni in un altro paese, dedicandosi anche ad esperienze di volontariato presso associazioni benefiche locali. Oltre ad un piano
di studi rigoroso, i ragazzi svolgono altre attività che favoriscono la valorizzazione delle differenze, rafforzano l’identità e sviluppano il concetto di bene

Gruppo Cattolica Assicurazioni • BILANCIO SOCIALE 2015

LA FONDAZIONE CATTOLICA

114
comune. La borsa di studio, unita al contributo della famiglia
e del Collegio stesso, sta permettendo ad una ragazza veronese di frequentare il biennio 2015-17 presso il collegio di
Mostar in Bosnia Erzegovina. Il progetto formativo prevede
che la studentessa dedichi un pomeriggio alla settimana a
servizi che la metteranno in stretta relazione con i bambini
dell’orfanotrofio, del campo rom e di alcuni centri per disabili
locali, e si concluderà con il conseguimento del Baccellierato internazionale, titolo preferenziale per essere ammessi
nelle più prestigiose università del mondo.

Associazione Genitori Piacenza4 - Piacenza

Reti di sicurezza

In un quartiere di Piacenza nasce un’iniziativa di sensibilizzazione che
coinvolge studenti, genitori e docenti circa l’uso responsabile dei new
media, internet e smartphone, con particolare attenzione alle tecniche
di prevenzione e di protezione da insidie e comportamenti illegali, quali cyberbullismo, flaming, cyberstalking e sexting. Il progetto è partito da
un’associazione di genitori che ha fatto rete con la Parrocchia, le scuole
elementari e medie cittadine, l’Amministrazione comunale e l’Università
Cattolica di Piacenza: grazie ad un proficuo investimento su responsabilità e partecipazione della comunità, in un anno sono stati avviati percorsi
formativi per 300 genitori, 2000 ragazzi e 200 docenti che si sono inoltre
resi disponibili a distribuire ai loro studenti un kit informativo contenente
materiale da utilizzare in classe.

Associazione CNOS-FAP Regione Lazio - Roma

Addetto alla manutenzione di macchine agricole
Da oltre trent’anni, l’Associazione accoglie ragazzi esclusi o
emarginati ed offre loro corsi professionali altamente qualificati. Un’attenta analisi del mercato del lavoro ha fatto emergere la scarsità di figure professionali nel comparto della produzione e della manutenzione di macchine agricole, settore che ha visto
significative innovazioni tecniche negli ultimi anni: da qui la scelta di avviare un percorso formativo specifico per non rimandare ulteriormente
l’incontro con il mondo del lavoro per 60 giovani oggi coinvolti nel progetto
che avrà durata di due anni. Il corpo docenti sarà certificato dalla CNHi/
New Holland.
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Associazione Verona FabLab - Grezzana (Vr)

Roboval 2016

L’Associazione nasce per coniugare artigianato e tecnologia e promuovere
la sensibilità al fare attraverso laboratori pratici e di formazione professionale. Con lo sviluppo del progetto, nel 2012, ha preso il via “Roboval”, la prima
fiera di Verona dedicata alla tecnologia e al sapere digitale che, nel 2015, ha
raggiunto i 5.000 visitatori. Per il 2016 è prevista un’ulteriore crescita della
manifestazione, che punta a coinvolgere circa 350 ragazzi delle scuole superiori veronesi affiancati da 5 studenti della facoltà di Informatica dell’Università degli Studi di Verona. L’ampliamento della fiera permetterà di affittare gli
spazi espositivi e di prevedere un costo di ingresso per i visitatori, dando vita
ad un modello di business che permetta l’autofinanziamento delle prossime
edizioni.

Provincia Religiosa di Roma Suore Adoratrici
del Sangue di Cristo - Roma

Oltre la soglia

I quartieri di Carbonara, Ceglie del Campo e Santa Rita, a Bari, si
distinguono per la diffusa presenza di criminalità e corruzione e per
le enormi carenze istituzionali. In un contesto così difficile, le Suore
Adoratrici intendono dedicarsi a minori e famiglie emarginate dalla
società riproponendo oggi l’esperienza della Fondatrice Santa Maria
De Mattias, che, da analfabeta, divenne a suo tempo maestra autodidatta per dare un’istruzione alle persone povere. Così, all’interno della
scuola gestita dalla Suore Adoratrici, si è costituita una rete multidisciplinare di psicologi, medici ed avvocati per rispondere alle molteplici situazioni
di disagio minorile e di maltrattamento segnalate dai Servizi sociali. Grazie
anche al coinvolgimento di parrocchie, istituzioni e volontari si è creato un
contesto socio-educativo in grado di fornire non solo supporto psicologico,
legale e sanitario a chi ne ha bisogno, ma anche servizi ricreativi per l’infanzia e la famiglia ed esperienze di assistenza ed educazione a domicilio.

Fondazione Segni Nuovi - Verona

Incontri di formazione sulla Dottrina Sociale
della Chiesa
“Essere Lievito nella Società” è il tema che accompagna
l’opera di promozione ai valori della Dottrina Sociale della
Chiesa posti a fondamento dello stesso Gruppo Cattolica

Gruppo Cattolica Assicurazioni • BILANCIO SOCIALE 2015

LA FONDAZIONE CATTOLICA

116
Assicurazioni. Dieci nuovi circoli si aggiungono ai 90 già attivati e coinvolgono
laici, Diocesi, Uffici della Pastorale Sociale del Lavoro e varie associazioni
culturali locali. Nell’iniziativa sono coinvolti il Collegamento Sociale Cristiano, il Movimento Studenti Cattolici, Confcooperative ed UCID, mentre la formazione è curata da un Comitato Scientifico Nazionale. Tra le attività realizzate, l’organizzazione del Seminario residenziale annuale dei coordinatori dei
circoli territoriali, la costituzione di un gruppo di lavoro composto da docenti universitari che, alla luce dei principi della Dottrina Sociale della Chiesa,
elabora nuovi contributi di pensiero e l’avvio di attività formative in Polonia,
Messico ed Argentina.

Fede & Cultura Società Cooperativa - Verona

Sviluppo editoria cattolica

Il progetto permette a una piccola casa editrice veronese
lo sviluppo della produzione e divulgazione di letteratura
e saggistica di orientamento culturale cattolico. La società ha assunto un nuovo collaboratore, trasferito il punto
vendita in un locale più ampio, implementato un sistema
e-commerce, introdotto servizi di traduzione in altre lingue e sviluppato il formato elettronico “E-book” dei libri
pubblicati; inoltre, è stato possibile ampliare la gamma dei
prodotti, che oggi comprende anche libri per bambini e giocattoli creativi, e sviluppare un nuovo marchio.

IN AMBITO STUDIO E RICERCA
Gruppo di Sostegno Dba Italia Onlus - Verona

No More Rare

La Diamond Black Fan è una malattia genetica rara ed ereditaria, caratterizzata da anemia e predisposizione allo sviluppo
di neoplasie e tumori del sangue. In Italia colpisce ogni anno 7
bambini su un milione. La rarità e l’eterogeneità genetica delle
caratteristiche cliniche della DBA fa sì che, ad oggi, nel 40%
dei casi risulta ancora ignoto il gene responsabile. Il progetto
di ricerca “NO MORE RARE” intende identificare tali geni per
permettere ai pazienti affetti dalla malattia, in genere bambini
da 0 a 15 anni, di pervenire ad una diagnosi precisa e procedere ad una
cura mirata. La Onlus ha attribuito un assegno di ricerca ad hoc, acqui-
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stato un Chips per lon Thorrent, che dimezzerà i tempi di individuazione
del gene mancante nei malati, e creato una piattaforma per la comunicazione rapida e costante tra pazienti, medici, specialisti e ricercatori.

Dipartimento di Scienze Economiche - Università degli Studi
di Verona

Fattore Famiglia

Da tempo il Forum della famiglie ha evidenziato come
l’ISEE non descriva la reale condizione economica delle
famiglie ai fini dell’accesso alle prestazioni di welfare locali. Il Dipartimento di Economia dell’Università di Verona e il Comune di Castelnuovo del Garda hanno elaborato e sperimentato un nuovo modello ISEE che introduce
il c.d. “fattore famiglia” e risponde ad una domanda di
maggiore giustizia sociale grazie all’introduzione di un
maggior numero di indicatori. Oggi sono dieci i Comuni
che intendono adottare il modello, da qui la necessità di semplificarne l’adozione attraverso un joint project. Si è costituita la commissione dei Comuni “Amici della famiglia” per diffondere il nuovo ISEE, è stato elaborato
un supporto decisionale di tipo user e family friendly al fine di abbattere
i costi e minimizzare l’utilizzo di risorse amministrative dedicate, è stato
redatto un Bilancio Sociale dei Comuni della rete per favorire confronti di
efficienza tra gli stessi e valutare l’impatto sui Comuni che hanno applicato
il “fattore famiglia”.

MaestraNatura srl - Roma

MaestraNatura

Cucinare può diventare per i bambini l’occasione per fare, osservare e comprendere la chimica e la fisica dei piccoli gesti quotidiani e per imparare a mangiare sano. MaestraNatura è un metodo
didattico che stimola nei bambini il pensiero scientifico attraverso
la manipolazione degli alimenti. Il progetto ha previsto lo sviluppo di un
programma di educazione per una sana alimentazione, attraverso la partecipazione dei bambini alla preparazione del cibo partendo dagli ingredienti
di base. Lo sviluppo di una piattaforma web, strumento di lavoro per ragazzi, insegnanti e genitori, è utile da un lato a documentare gli esperimenti e
le attività svolte, dall’altro a monitorare costantemente i risultati in termini
di aumento delle competenze acquisite dagli alunni. È inoltre stato realizzato un canale di comunicazione tematico sull’education per distribuire
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programmi didattici, prodotti e servizi culturali di qualità sul metodo MaestraNatura indirizzati a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. L’iniziativa è stata
sperimentata in 1.200 classi della scuola primaria di primo grado italiane.

Università Campus Bio-Medico - Roma

Applicazione di nuove tecnologie per l’assistenza
domestica
Il programma di ricerca coinvolge studenti, ricercatori e professionisti
nell’applicazione delle nuove tecnologie all’assistenza, con particolare attenzione alle patologie complesse, all’ambiente domestico e
alle relazioni intergenerazionali. L’obiettivo è avviare un dialogo tra
il mondo accademico e sociale, ampliando la riflessione sul rapporto tra scienza e società e ponendo le basi per collaborare con
realtà del territorio, attività produttive ed enti di formazione. L’utilità
del progetto consiste nel dimostrare l’affinità del lavoro accademico con
una sensibilità per le povertà sociali emergenti. Il programma vede coinvolti 36 dottorandi (modulo di formazione) e 200 studenti universitari (attività
saltuaria) e prevede l’inserimento in accademia di tre ricercatori per la realizzazione di programmi sociali come quelli sull’uso della telemedicina e
delle telecomunicazioni per la cura dei bambini e degli anziani in ambiente
domestico, l’elaborazione di un quadro filosofico-epistemologico riguardo alcune ricerche nel settore della robotica, in particolare nelle sue applicazioni
sull’invecchiamento, e la ricerca su visioni innovative del cancro e di altre
malattie complesse. È stato attivato un network europeo per la presentazione di un progetto di Innovative Training Network sull’invecchiamento attivo.

Associazione Italiana Sindrome di Dravet Onlus - Affi (Vr)

Sviluppo del progetto “Giovani ricercatori Made &
Keep in Italy”

L’associazione sostiene la ricerca scientifica sulla sindrome di Dravet, una rara forma di epilessia resistente ai
farmaci. Col progetto di ricerca “Giovani Ricercatori Made
& Keep in Italy”, finanziato nel 2014, è stato istituito il primo
registro nazionale su alcune forme epilettiche farmaco-resistenti (RESIDRAS), un patrimonio di dati con informazioni epidemiologiche,
cliniche e genetiche al servizio di quanti lottano contro una malattia che si
stima colpisca l’1% della popolazione. Grazie ad una convenzione stipulata
con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, è nato in città il
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Centro Ricerca Epilessie Età Pediatriche (C.R.E.P.). Con un nuovo assegno di
ricerca, l’Associazione ora potrà sviluppare a livello europeo il registro RESIDRAS per ampliare gli ambiti di ricerca e analisi, collaborare col progetto di
ricerca europeo “Desire”, individuare nuove ipotesi di cura e contribuire alla
formazione di cinque giovani medici ricercatori.

Fondazione ANT Italia Onlus - Bologna

VR Gear

L’approccio efficace al paziente oncologico prevede piani
di cura che, oltre alle terapie strettamente mediche, garantisca al paziente la miglior qualità di vita possibile, contro
l’isolamento sociale e sensoriale. Una tecnologia che rischia di rinchiudere la persona in un mondo virtuale, non
più distinguibile dalla realtà, si trasforma in un’utile prassi di cura palliativa: Vr Gear è un visore che riproduce in 5D gli ambienti della vita quotidiana
dando la sensazione di essere immersi in un ambiente sereno, anche se
virtuale. Ciò permette al malato oncologico terminale di estraniarsi dalla
propria situazione di dolore riducendo l’uso di farmaci, in particolare nei
giorni immediatamente precedenti alle chemioterapie. Il progetto, per il
quale sono stati realizzati 10 video di sperimentazione, ha previsto la selezione di alcuni malati oncologici da 9 regioni italiane, un campione test di 30
pazienti volontari con arruolamento volontario ed uno di controllo di altri 60
dalle caratteristiche il più omogenee possibili. La ricerca è stata condotta
dalla Facoltà di Psicologia dell’Università di Padova.

ATTIVITÀ CULTURALI DI RILEVANTE VALORE
SOCIALE
Associazione Culturale Gaetano Zinetti - Sanguinetto (Vr)

Concorso internazionale di musica da camera “Salieri
Zinetti” e Festival “La grande musica nei luoghi dell’arte,
della natura e del gusto” 2015
Nei luoghi più significativi di Verona e provincia, la cultura diviene un vettore di sviluppo sia economico che della persona. Da luglio a settembre 2015,
61 giovani musicisti tra i 20 e i 35 anni hanno partecipato al concorso che
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ha registrato 2.200 spettatori. I primi tre classificati
hanno ricevuto un premio in denaro e hanno avuto la
possibilità di produrre un CD distribuito dai quotidiani del gruppo Athesis a Brescia, Verona e Vicenza.
Il vincitore del concorso, inoltre, si esibirà al prestigioso New York Chamber Music Festival. Tutti i concorrenti sono stati coinvolti nella serie concertistica
“Le Zinettiadi” e in alcuni concerti presso i Musei di
Verona di Castelvecchio e della Casa di Giulietta.

Centro Sportivo Italiano - C.S.I. Comitato Provinciale di Verona

La Grande Sfida 2015 “Che meraviglia! Lasciati
stupire…”

La “Sfida” è permettere l’inclusione sociale dei disabili abbattendo le barriere culturali, oltre a quelle architettoniche. La “Grande Sfida” è un intreccio
di eventi che coinvolgono più di 5.500 persone tra Verona e provincia, durante
i quali teatro, cinema, sport e giochi in piazza offrono occasioni di incontro e
confronto con persone disabili. Per l’ultima edizione, che si è svolta a Verona
tra aprile e giugno 2015, è stato scelto lo slogan “Che meraviglia! Lasciati
stupire…” per raccontare la bellezza e lo stupore che le diverse abilità riescono a suscitare. Il 2015 ha visto un ampio coinvolgimento di reti sociali
formate da 20 Istituti Superiori, 20 Istituti Comprensivi e Scuole d’infanzia, 50
Centri Diurni, 70 Comuni e 250 associazioni. Hanno partecipato oltre 1.000
persone, con disabilità e non, provenienti da Italia, Germania, Austria, Danimarca, Israele e Serbia. Come evento nell’evento, dal 4 al 22 Maggio 2015 è
stata promossa la campagna “Anch’io sono capace - Negozi senza barriere”
che ha coinvolto i ragazzi con disabilità in 223 esercizi commerciali di Verona
e provincia.

ADMOR Associazione Donatori Midollo Osseo e Ricerca Onlus
Verona

Spettacolo “Il mio Gesù”

ADMOR promuove la donazione del midollo osseo e si
occupa dell’assistenza ai malati e dei loro famigliari. Grazie alle iniziative promosse, l’Associazione finanzia ogni
anno 7 borse di ricerca nei due ospedali di Verona e, dopo
vent’anni di attività, la città è diventata la provincia italiana che conta il
maggior numero di persone “tipizzate” (ovvero potenziali donatori censiti)
e il minor tempo di attesa per individuare soggetti compatibili (1 mese

BILANCIO SOCIALE 2015 • Gruppo Cattolica Assicurazioni

LA FONDAZIONE CATTOLICA

121
contro una media di circa 6 mesi). Tra i progetti realizzati da ADMOR, il
musical di Beppe Dati “Il mio Gesù”, andato in scena la sera del 5 dicembre 2015 di fronte a circa 600 spettatori. L’opera è nata nell’ambito
del progetto culturale ed educativo “Conosci te stesso: viaggio nell’uomo
incontro all’uomo” dell’IRCCS Stella Maris, l’istituto di Pisa che si occupa
di malattie mentali dei bambini. C’è un denominatore comune che unisce
l’autore, il luogo d’origine e ADMOR: il tema della ricerca in tutte le sue
sfaccettature. Ricerca medica, spirituale, ricerca del senso di ogni aspetto
dell’esistenza, anche quelli del dolore e della malattia che tendiamo ad
escludere e a rifiutare ma che possono anche aprire a prospettive inattese.

Associazione Musicale Liszt 2011 - Negrar (Vr)

Verona International Piano Competition 2015 IV ed.
La promozione del merito, la creazione di
opportunità per i giovani e l’apertura internazionale sono l’essenza di una competizione
che, anno dopo anno, trova consenso da parte del pubblico e tra i giovani pianisti. L’ultima
edizione del concorso musicale si è svolta tra
Mantova e Verona, dal 7 al 10 ottobre 2015, e ha visto la partecipazione
di 160 giovani musicisti e di numerosi volontari dell’Associazione, impiegati per la logistica e l’accoglienza dei candidati. Le prove eliminatorie si
sono tenute presso l’Auditorium Monteverdi del Conservatorio di Musica
“L. Compiani” di Mantova, mentre la prova finale si è tenuta per la prima
volta nell’incantevole cornice del Teatro Filarmonico di Verona che, per l’occasione, ha registrato il tutto esaurito. La Giuria, presieduta dal francese
Francois-Joel Thiollier, ha premiato tre giovani talenti.

Unione Cattolica Stampa Italiana Ucsi Verona

Premio giornalistico nazionale Natale UCSI XXI ed.
Il Premio è nato oltre venti anni fa per diffondere i valori della
solidarietà come parte integrante dell’umanità. Si tratta di un
concorso dedicato a giornalisti della carta stampata e del sistema radio-televisivo che raccontano storie positive ed esempi
edificanti di buona società alla luce di ideali quali l’integrazione sociale, la convivenza civile, l’attenzione verso il prossimo e
la difesa dei diritti e della dignità umana. L’iniziativa gode del
patrocinio della Conferenza episcopale triveneta, dell’Ordine nazionale dei
giornalisti, dell’Ordine dei giornalisti del Veneto e del Comune di Verona.
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Nel corso dell’edizione 2015, sono stati raccolti 170 contributi tra articoli e
servizi radiotelevisivi, provenienti da 60 testate ed emittenti, locali e nazionali, tra cui Redattore Sociale, Il Giornale di Vicenza, RaiSport, Il Messaggero di Sant’Antonio, Corriere di Verona, Avvenire, Rsi - Televisione Svizzera
Italiana e Radio Vaticana. Il concorso si è concluso con un evento finale,
aperto al pubblico, durante il quale sono stati premiati sei giornalisti e ne
sono stati menzionati due.

Centro Culturale San Paolo Onlus - Vicenza

XI Festival Biblico

Evento che si propone di rappresentare il punto
di incontro tra l’uomo e le sacre Scritture, con linguaggi moderni tipici dei festival di approfondimento
culturale e intrecciando proposte diverse per interloquire con ogni fascia di pubblico, dai bambini agli
adulti. “Custodire il creato, coltivare l’umano” è il
titolo dell’edizione 2015, che si è svolta a Verona dal
16 al 24 maggio: il tema è un invito a ripensare il
rapporto con se stessi, con gli altri e con il mondo.
L’iniziativa, che ha registrato oltre 40mila presenze, ha coinvolto 4 Diocesi e
18 città in 40 eventi, tra conferenze, dibattiti, mostre, laboratori, spettacoli
ed itinerari enogastronomici.

Verso Itaca Onlus - Piacenza

In nome del padre

La condivisione dell’esperienza della paternità,
vissuta dentro e fuori dal carcere, è occasione
di riflessione sul tema dei delitti e delle pene,
della giustizia e del carcere. Il progetto, della
durata di 16 mesi, coinvolge le città di Bologna,
Milano, Parma, Verona nella realizzazione di sei
laboratori di scrittura autobiografica da svolgersi all’interno degli Istituti di pena delle quattro province. Il progetto vede coinvolti 70 padri
detenuti e 35 liberi che vengono accompagnati nelle riflessioni da docenti
dell’Università Cattolica di Piacenza e di Parma. Per valorizzare le narrazioni raccolte è prevista la pubblicazione dell’intero percorso di ricerca realizzato e l’organizzazione di un evento conclusivo durante il quale verrà
presentato il lavoro svolto.
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Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

GeniusLoci. L’archivio della generatività italiana
C’è una parte del Paese che crea valore dal basso,
a partire dal territorio, dalla famiglia, dalla piccola e
media impresa e dall’artigianato. Un’équipe multidisciplinare dell’Università Cattolica di Milano, guidata dal sociologo ed economista Prof. Mauro Magatti,
conduce uno studio sul tema della generatività come
possibile paradigma per un modello di sviluppo economico e sociale qualitativo prima che quantitativo.
La generatività consiste infatti nella capacità di produrre in modo creativo
e responsabile valore economico, sociale e culturale per migliorare la qualità della vita di persone e comunità. GeniusLoci è una “exit strategy” per
andare oltre l’attuale crisi economica, sociale ed antropologica. Il progetto prevede sviluppo della ricerca sulla generatività e dell’archivio di case
history (100 al momento) da cui modellare esperienze, prassi e politiche
“generativamente orientate”, nei settori dell’impresa, della società civile e
delle policy istituzionali. È stata creata una piattaforma web per “educare”
alla generatività che oggi conta più di mille contatti, oltre ad un archivio di
relazioni personali, coltivate dai componenti del comitato scientifico, che
ammonta a 9.000 followers.

Comune di Verona - Servizi Progettuali Culturali per i Quartieri

L’Arte racconta i Quartieri VIII Ed - anno 2015/2016
Concorso di pittura, scultura, grafica, intarsio e ceramica
ormai consolidato a Verona, che invita artisti professionisti
e semplici appassionati a raccontare uno squarcio della vita
del proprio quartiere. Oltre 150 concorrenti, 109 quelli che
espongono e 16 quelli premiati. L’iniziativa si distingue per
l’ampio coinvolgimento della cittadinanza e la partecipazione di un elevato numero di artisti che vogliono condividere
e raccontare i propri luoghi promuovendo valori di coesione
sociale. Per l’edizione 2016, indetta dal 21 al 30 marzo 2016,
le opere selezionate sono raccolte ed esposte presso il Palazzo della Gran Guardia, con la premiazione di otto artisti
nelle categorie “esordienti” ed “esperti”, e sono organizzate
due mostre delle opere vincitrici presso la Sala “Birolli” del
Comune.
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LE “MICROEROGAZIONI”
Accanto ai progetti più strutturati, la Fondazione effettua anche erogazioni
di piccolo importo. Nascono da contatti diretti tra la Fondazione e le Associazioni, finalizzate alla costruzione di progetti che rispondano alle proprie linee
guida. Si distinguono per importo e, conseguentemente, per complessità.
Molto spesso le microerogazioni, caratterizzate da una gestione più semplice, hanno un maggiore impatto. Nei piccoli interventi, infatti, il contributo attivo dei cittadini è molto più facile, con un conseguente aumento del “capitale
sociale”, elemento indispensabile per lo sviluppo di ogni comunità. Di seguito
un breve racconto di alcuni di questi interventi.

Associazione Volontari Emmanuel - Cerignola (FG)

Spazio A(ma)bile

Realizzazione di alcuni laboratori per attività manuali,
espressive e ricreative (ceramica, scrittura creativa,
fotografia digitale, teatro, musica) per 20 disabili, da parte di
esperti formatori e motivati volontari partendo dall’attenta
lettura dei bisogni del territorio. Vengono così offerte opportunità di
socializzazione e di sviluppo delle capacità creative e comunicative.

ANFASS Onlus Verona - Verona (VR)

Laboratori creativi per ragazzi disabili
Con l’aiuto di 40 volontari l’associazione ha avviato nella
nuova sede laboratori creativi per favorire lo sviluppo di capacità
manuali e creative dei ragazzi disabili, nell’ottica di un loro
possibile inserimento lavorativo.

Associazione Eureka a colori Onlus - Bovolone (VR)

Laboratorio teatrale e di abilità artistiche

L’Associazione ha organizzato laboratori di pittura e di abilità
artistiche per bambini disabili di età compresa tra i 7 e i 14 anni. Due
adulti diversamente abili e 10 anziani hanno collaborato nel ruolo di
aiuto-educatori. Persone con differenti età e abilità hanno potuto così
incrementare e valorizzare le proprie capacità manuali, percettive e creative.
Uno spettacolo teatrale da loro curato nella scenografia e nella sceneggiatura
ha testimoniato alla comunità il percorso realizzato.
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Centro di Aiuto alla Vita - Reggio Emilia (RE)

Donne in ascolto

Il progetto ha offerto, attraverso una équipe specializzata
di operatici, un’opportunità di accoglienza e di ascolto
gratuita in favore di 35 donne che hanno vissuto un’interruzione volontaria
o spontanea di gravidanza. Nei casi più delicati sono stati offerti percorsi di
sostegno psicologico specifici per il trattamento e il superamento del trauma
consentendo alle donne coinvolte di tornare ad investire sugli affetti e su
nuovi progetti esistenziali.

Adiconsum Piemonte - Torino (TO)

Giovani e corretta gestione del denaro
Attraverso una serie di incontri nelle scuole superiori
piemontesi e la produzione di un vademecum, i giovani sono
stati sensibilizzati ad una corretta gestione del denaro e formati contro i
rischi del sovraindebitamento e dell’usura. Il vademecum e gli interventi nelle
classi sono realizzati dagli studenti della Facoltà di Economia e Commercio
di Torino.

Federazione Italiana Scuole Materne - FISM - Verona (VR)

Giornata pedagogica 2015 e corsi di aggiornamento
per insegnanti
Iniziative formative rivolte agli oltre 1.200 insegnanti delle 189 scuole
materne veronesi associate finalizzate all’aumento di professionalità,
motivazione e spirito di servizio di chi ogni giorno cura la crescita e la corretta
formazione dei bambini in età prescolare.

Comune di Verona - Verona Film Festival - (VR)

XVI Rassegna “Corti per i Piccoli”

Quattro giornate dedicate a 4.500 bambini delle scuole dell’infanzia e
una giornata aperta a tutti durante le quali vengono proposti cortometraggi
selezionati tra la migliore produzione di film di animazione. I filmati sono
appositamente scelti senza dialoghi e realizzati con differenti tecniche di
animazione, come il disegno classico, la plastilina e le marionette, per
esaltare al massimo l’aspetto grafico e la fruibilità da parte dei più piccoli.
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Associazione per la Cooperazione Missionaria - AS.CO.M. Legnago (VR)

Formazione del personale dell’ospedale Kansele
Saint Jean Baptiste

Piano di formazione per il personale medico, infermieristico,
tecnico e amministrativo dell’Ospedale Kansele Saint Jean
Baptiste di MbujiMayi, in Congo, per rispondere ai bisogni
di salute della popolazione e divenire punto di riferimento
dei centri di sanità gestiti dalla Diocesi del Kasai orientale,
migliorando l’assistenza pediatrica, neonatale e materna.

Eikon Associazione ex - alunni e simpatizzanti Istituto Seghetti
- Verona (VR)

Progetto educativo multiculturale con la missione
delle Figlie del S.C. di Gesù

Il progetto ha permesso, agli studenti dell’Istituto Seghetti,
di fare esperienze di volontariato presso le missioni in
Bolivia ed Albania delle Figlie del Sacro Cuore. Al rientro
in Italia sono state proposte iniziative di divulgazione delle
esperienze vissute dai ragazzi per trasmettere ai loro coetanei
l’importanza di una maggiore apertura verso il mondo.

Comitato Festival del Cinema Africano di Verona - Verona (VR)

XXXV Festival di Cinema Africano

Attraverso la cinematografia africana, il Festival permette di
diffondere la cultura dell’Africa, riscattandola dall’immagine di
guerra e povertà a cui viene spesso ricondotta, contrastando
forme di ignoranza e discriminazione. Tra gli appuntamenti
più significativi 40 proiezioni dedicate a scuole di ogni ordine
e grado e il Premio Cinema “Al di là del muro“, attribuito al
miglior film selezionato da detenuti in veste di giurati. La 35°
edizione ha raggiunto 3.000 cittadini, 5.000 studenti veronesi e 300 insegnanti
e ha coinvolto 50 volontari.

Associazione Family Happening - Verona (VR)

Family Happening 2015

Promuovere e valorizzare la famiglia come cellula fondamentale
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della società e primo contesto di educazione delle nuove
generazioni è l’obiettivo del Family Happening che, dal 10
al 13 settembre 2015, ha coinvolto più di 40 associazioni e
250 volontari. La ricchissima serie di iniziative realizzate nel
centro storico ha unito conferenze, mostre e testimonianze a
spettacoli teatrali, musicali e alla “Family Marathon” rendendo evidente la
bellezza di un impegno “per sempre” benedetto da Dio.

IL FOLLOW UP: LE VALUTAZIONI
SUI PROGETTI REALIZZATI
L’attività della Fondazione, in particolare attraverso i progetti “Intraprendere
nel Sociale”, si concentra nella ricerca soluzioni nuove, talvolta ancora in
embrione, per rispondere in termini efficaci e sostenibili ai bisogni sociali
più veri del territorio. Verificare il risultato di quanto realizzato, misurandone
l’impatto sociale, è un’attività che via via arricchisce la capacità di
comprendere, costruire, valutare e scegliere.
Di seguito si raccontano i primi frutti di alcuni progetti avviati in passato e
conclusi nel corso del 2015.

Gli amici di Casa Betania

PROGETTO VIGNETO

Il progetto, iniziato nell’autunno 2013, consiste nell’avviamento al lavoro di
persone portatrici di handicap e in condizione di disagio sociale attraverso la
coltivazione di un vigneto da 1.500 piante, distribuite su 7.200 metri quadri
di terreno, per la produzione e la commercializzazione di aceto balsamico
ricavato dal mosto cotto dell’uva ottenuta.
L’iniziativa ha visto la partecipazione iniziale di 16 volontari, ai quali nel corso
degli anni se ne sono aggiunti altri 16, e il coinvolgimento di 2 associazioni.
RISULTATI DEL PROGETTO
Avviamenti lavorativi superiori alle aspettative
- 15 persone svantaggiate sono state avviate al lavoro
Coinvolgimento di persone con disabilità grave
L’acquisto di un pulmino ha reso possibile il coinvolgimento nel lavoro di alcuni disabili gravi
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Risultati di impresa
- Produzione: sono state riempite ed etichettate le prime 3.000 bottigliette da
10 cl di condimento balsamico
- Commercializzazione: sono state vendute 2.000 bottigliette attraverso pacchi dono natalizi aziendali
- Distribuzione: è stato avviato un accordo distributivo attraverso la rete dei
negozi del commercio equo solidale
ULTERIORE VALORE SOCIALE
- Le persone avviate al lavoro hanno ritrovato autostima nell’iniziare un lavoro e portarlo a termine
- Le persone coinvolte hanno vissuto un’esperienza di vita e di fraternità imparando ad accettare i propri limiti e quelli degli altri

Società Cooperative Onlus “Amici di Gigi”

PROGETTO PICCOLA GRANDE IMPRESA
Per offrire opportunità di inserimento lavorativo ad adulti e ragazzi disabili
ospiti della comunità socio-educativa, la Cooperativa produce da tempo, per
conto di terzi, una linea di profumi. Con l’intento di incrementare le opportunità
di inclusione in un ambiente protetto, dal settembre 2013 l’attività è stata
ulteriormente sviluppata attraverso l’acquisizione del marchio Belforte
Home Fragrance e la realizzazione di nuovi accordi commerciali con negozi
e agenti.
Il progetto, partito con 56 volontari, ne ha acquisiti altri 16, e ha visto il
coinvolgimento di 3 associazioni.
RISULTATI DEL PROGETTO
Inserimenti lavorativi
- 3 persone sono state assunte
- 8 persone con disagio sociale sono state inserite in un ambiente protetto
Risultati di impresa
- 300.000 € di ricavi realizzati nel primo anno di attività
- È stata rafforzata la rete di vendita del prodotto
- È stato studiato il restyling del brand e il miglioramento del packaging
- La cooperativa ha partecipato a due fiere internazionali di riferimento
per il settore
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Avvio di percorsi di formazione
Sono stati organizzati corsi di formazione per migliorare le capacità di presentazione e vendita dei prodotti
Digitalizzazione
È stata realizzata una piattaforma e-commerce per la presentazione e la vendita online dei prodotti
Ulteriore valore sociale
- È stata aperta una seconda comunità educativa semi residenziale
- È stato aperto il primo un servizio residenziale per 6 ragazzi in difficoltà
- È stato avviato un servizio di sostegno scolastico integrativo per 5 ragazzi
- È stato avviato un servizio di doposcuola per 15 ragazzi

CLV Impresa Sociale SRL

PROGETTO IN TANDEM!
Per dare la possibilità a persone con disabilità sensoriali e cognitive di
conoscere le bellezze del territorio veronese, migliorando la qualità del loro
tempo libero, è stato messo a punto un servizio di cicloturismo accessibile.
Grazie al progetto sono stati individuati itinerari accessibili in bicicletta,
collocati al di fuori dei circuiti turistici tradizionali e, con l’acquisto di 4 tandem,
è stato avviato un servizio di noleggio tandem per disabili accompagnati.
Il progetto, avviato nel gennaio 2014, ha coinvolto 30 volontari e 3 associazioni.
RISULTATI DEL PROGETTO
Sviluppo di un nuovo servizio turistico accessibile
- Sono stati realizzati 7 itinerari cicloturistici accessibili nella provincia di
Verona
- È stata pubblicata una guida cicloturistica accessibile
Digitalizzazione
- È stato realizzato il sito web www.intandem.it per la promozione del servizio
- Gli itinerari sono stati inseriti nel sito web in formato mp3 per persone cieche e ipovedenti
Ricadute positive sulla città di Verona
Il progetto ha qualificato e incrementato l’offerta turistica veronese, migliorandone la fruibilità e sviluppando un nuovo concetto di accoglienza
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ULTERIORE VALORE SOCIALE
- Il servizio di noleggio tandem ha avuto diffusione e promozione anche attraverso canali locali (uffici turistici, associazioni)
- L’iniziativa è stata presentata in occasione di “Fiera Move” di Vicenza, della
manifestazione “Sapori di accessibilità” e dei Mercatini di Natale di Verona

D-HUB

PROGETTO D-HUB ATELIER DI RIUSO CREATIVO
D-HUB è un laboratorio sartoriale di riuso creativo dove giovani madri, ospiti
del Centro Diocesano Aiuto Vita di Verona e di altre strutture del territorio,
vivono un’esperienza di educazione, di inserimento sociale e di qualificazione
professionale. Il laboratorio, avviato nel marzo 2014, rappresenta uno spazio
aperto e di co-working per persone creative che vogliono intraprendere
un’attività lavorativa e acquisire nuove competenze, ma anche un’occasione
per diffondere una nuova cultura d’impresa fondata sul recupero di tecniche
artigianali e di riciclo creativo di oggetti e tessuti. All’interno del laboratorio
vengono realizzati prodotti di sartoria, bigiotteria, cosmesi e prodotti per la casa.
Il progetto, partito con 5 volontari, nel primi anni di attività ne ha acquisti
altri 3.
RISULTATI DEL PROGETTO
Inserimenti lavorativi
- 1 persona è stata impiegata per la gestione del laboratorio
- 3 persone hanno effettuato un periodo di tirocinio
- Sono stati avviati 3 percorsi di co-working
Percorsi di formazione
Sono stati avviati laboratori di formazione presso il Museo Africano di Verona
Coinvolgimento attivo della cittadinanza
- Sono stati realizzati 7 pranzi sociali e 5 compleanni
- Circa 800 persone hanno visitato e conosciuto il laboratorio
- Il progetto è stato il tema di una tavola rotonda dal titolo “Abitare la città:
laboratori urbani di promozione sociale”, che ha visto la partecipazione
di 3 associazioni
- È stato avviato un tavolo di riflessione e di trasmissione delle buone prassi
sull’inserimento lavorativo di donne svantaggiate
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Diffusione pubblica di metodi, valori e risultati
Il progetto ha partecipato a numerosi eventi cittadini e nazionali, tra cui Campus dei Talenti, VREco Festival, Verona Green Festival, Fiera Abilmente
ULTERIORE VALORE SOCIALE
- Il laboratorio è divenuto un contesto educativo e relazionale
- L’attività è stata oggetto di ricerca in un dottorato in Scienze dell’Educazione
e della Formazione e l’argomento di una tesi in Scienze dell’Educazione dal
titolo “Rigenerare e rigenerarsi. Un laboratorio di riuso creativo”

Società Cooperativa Sociale Il Girasole

PROGETTO MENTE DOLCE

Per completare il servizio di catering già attivo e favorire l’inserimento
lavorativo di giovani disabili e la loro integrazione nella società, le attività della
Cooperativa si sono ampliate con l’apertura di un laboratorio di “pasticceria
espressiva” nella quale vengono realizzati dolci personalizzati. Un giovane
diversamente abile ha creato il marchio Mente Dolce.
Avviato nel settembre 2013, il progetto conta 6 volontari e coinvolge 3
associazioni.
RISULTATI DEL PROGETTO
Inserimenti lavorativi
- 4 persone con disabilità sono state assunte
Percorsi formativi
Il progetto è stato presentato a 300 bambini di una scuola dell’infanzia e di 3
scuole elementari e a 600 ragazzi di una scuola media e di 2 scuole di grado
superiore
Risultati di impresa
- 100.000 € di ricavi realizzati nel 2014
- Sono stati realizzati 120 eventi per privati, enti e associazioni
- È stato aperto un punto vendita diretto
- Oltre ai privati, sono stati acquisiti come clienti 4 bar e un negozio
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ULTERIORE VALORE SOCIALE
- Mente Dolce ha saputo diffondere un modello di produzione pasticciera
“comunicativa” che si basa su una relazione speciale tra chi commissiona il
prodotto e chi lo realizza, trasformando il dolce in un racconto significativo
- Gli incontri e i laboratori presso le scuole hanno avvicinato bambini e ragazzi alla bellezza del mestiere del pasticcere, con un approccio al corretto
utilizzo delle materie prime
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Progetto di Vita. Cattolica per i giovani è un’iniziativa di responsabilità sociale promossa da Cattolica Assicurazioni per affiancare i giovani dai 18 ai 35
anni nel loro percorso di crescita formativa e professionale. È operativo dal 15
settembre 2012.
L’offerta di servizi, tutti gratuiti, include percorsi di orientamento, di sviluppo
e formazione pensati per fornire a studenti e giovani professionisti tutti gli
strumenti necessari per fare scelte più consapevoli, mettere a fuoco obiettivi e
competenze, promuovere i propri talenti e inserirsi efficacemente nel mondo
del lavoro.

Progetto di Vita è un riferimento per chi deve scegliere una facoltà universitaria, avere informazioni sulle offerte formative, perfezionare le proprie competenze, conoscere nuovi strumenti di autovalutazione, valorizzare il proprio
profilo e promuoversi al meglio in ambito professionale.
Nella sede di Progetto di Vita, in Corso Porta Nuova 11b, è inoltre possibile
partecipare a eventi e workshop tematici sul mercato del lavoro e il mondo
delle professioni, imparare e scambiare conoscenze e competenze, condividere idee e progetti.
Ad oggi la community di progetto conta più di 5.500 giovani.
Il 77% dei giovani che si sono rivolti al team del progetto ha un’età compresa
fra i 20 e i 30 anni e il 72% di loro vive tra Verona e provincia.
Il 73% dei giovani arrivato nello spazio fisico che ospita il progetto lo ha fatto
perché spinto da esigenze di orientamento scolastico e professionale. Il resto
per interesse verso tutte le iniziative realizzate per la community.
Il 58% dei giovani della community sta frequentando un percorso di studi
universitario.
Al 31 Dicembre 2015 sono stati attivati 2.587 percorsi di orientamento.
Per i giovani che hanno concluso i percorsi di orientamento:
• Il 40% di loro ha dichiarato di aver individuato il percorso formativo (laurea
o post lauream) da intraprendere.
• Il 28% di loro ha dichiarato di aver trovato opportunità professionali/professionalizzanti.
• Il 30% di loro ha dichiarato di essere in una fase di valutazione di opportunità professionali (iter di selezione in corso o in valutazione di proposte
ricevute).
Ad oggi sono state realizzate circa 200 iniziative tra eventi nella sede di Corso Porta Nuova, interventi sul territorio, momenti istituzionali del mondo Cat-
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tolica Assicurazioni ed eventi di comunicazione rivolti all’intera cittadinanza.
Più di 4.300 giovani hanno partecipato alle iniziative realizzate nello spazio
fisico dedicato al progetto.

LE ATTIVITÀ SVOLTE
Nel solo 2015 sono entrati a far parte della community, e hanno quindi usufruito gratuitamente di tutti i servizi offerti, 1.562 giovani. Sono stati attivati
1.168 percorsi di orientamento scolastico e/o professionale.

L’Orientamento
L’obiettivo di ogni attività di orientamento è offrire un supporto metodologico
e informativo a tutti i giovani che affrontano scelte formative e/o professionali.
Attraverso percorsi di orientamento, individuali e in piccoli gruppi, servizi
di consulenza e sessioni di coaching i giovani vengono accompagnati nella
definizione del proprio obiettivo professionale, nella costruzione del proprio
Piano di Sviluppo Personale (educativo, professionale e personale) e nella
sua attuazione.

I percorsi
Al 31 Dicembre 2015, sono stati offerti 10 percorsi di orientamento oltre ai
servizi di consulenza individuale (consulenza senza limiti di tempo):
1. BILANCIO DELLE COMPETENZE: percorso di orientamento di gruppo
della durata di 10 ore che, attraverso l’uso di esercitazioni e strumenti
di autovalutazione, accompagna i partecipanti nella messa a fuoco delle proprie caratteristiche, attitudini e competenze, nell’identificazione
del proprio obiettivo professionale e nell’elaborazione di un piano di
sviluppo e d’azione personale per raggiungerlo.
2. DESTINAZIONE EUROPA: FAI IL TUO CHECK-UP: percorso individuale
di 2-4 ore rivolto a chi vuole vivere un’esperienza di lavoro e/o di formazione all’estero.
3. ORIENTA IL TUO FUTURO: percorso di orientamento della durata di 5
ore rivolto ai diplomandi e/o neo diplomati che devono fare una scelta
formativa o professionale.
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4. INTRAPRENDERE: percorso di orientamento della durata di 10 ore
destinato a chi sta valutando la libera professione o l’attività imprenditoriale.
5. TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO: percorso di orientamento della durata di 5 ore destinato a chi ha già identificato il proprio
obiettivo professionale e vuole acquisire le tecniche e le strategie più
efficaci per cercare lavoro in maniera mirata e funzionale e avere una
panoramica completa sui canali di recruitment più usati dalle imprese e sugli strumenti per promuovere al meglio la propria candidatura.
6. MIND MAPPING PER GLI ALPHA TEST: percorso di orientamento della durata di 4 ore rivolto ai diplomandi e/o neo diplomati che devono
prepararsi a sostenere i test di ammissione universitari. In particolare,
è pensato per tutti coloro che cercano un metodo per organizzare lo
studio dei materiali preparatori agli Alpha Test e che vogliono conoscere le tecniche più efficaci per memorizzare le informazioni più importanti.
7. PROVANDO SI IMPARA. IL COLLOQUIO DI GRUPPO: percorso di 3 ore
che si svolge in gruppo, rivolto ai giovani che ricercano un’opportunità
professionale e che vogliono capire come affrontare al meglio i processi di selezione del personale e come valorizzare il proprio profilo
personale e professionale all’interno di una dinamica di gruppo. Il colloquio di gruppo consiste in una simulazione di Assessment Center,
prova di selezione fra le più utilizzate dalle aziende per osservare e
analizzare le capacità gestionali, cognitive e relazionali dei potenziali
candidati.
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8. PROVANDO SI IMPARA. IL COLLOQUIO DI SELEZIONE: incontro di
orientamento individuale della durata di circa 1 ora destinato a chi ha
già identificato il proprio obiettivo professionale e si candida per una
posizione lavorativa specifica. È una vera e propria simulazione di un
colloquio di lavoro e permette di valutare il modo di presentarsi e individuare gli errori più frequenti. Ogni incontro prevede un confronto
conclusivo che consente di riflettere sulle modalità più adatte per promuovere al meglio la propria candidatura.
9. INDIVIDUAL COACHING: percorso pensato per giovani professionisti
che vogliono affrontare un cambiamento e/o dare una svolta alla propria carriera o che vogliono sviluppare capacità specifiche per migliorare e/o reinventare il proprio percorso.
10. TEAM COACHING: percorso rivolto a tutti i giovani che hanno già svolto
il percorso Bilancio delle Competenze e affrontano il momento della
compilazione del piano d’azione e di sviluppo personale. Il percorso ha
l’obiettivo di facilitare la stesura del piano d’azione attivando nei partecipanti la capacità di lavorare in maniera autonoma e progettuale sul
proprio futuro.
Nel 2015 sono state realizzate 128 sessioni di orientamento in piccoli
gruppi.

I laboratori di formazione
per lo sviluppo delle soft skills
Sono stati offerti 7 laboratori formativi per lo sviluppo delle soft skills, le
competenze trasversali più richieste dal mercato del lavoro: 4 sono stati realizzati nella prima metà dell’anno e sono parte dell’offerta 2014/2015 mentre
gli altri 3 si sono svolti nella seconda metà dell’anno e sono parte della nuova
offerta 2015/2016. I ragazzi che nel corso del 2015 hanno partecipato ai laboratori sono 147.
L’elemento innovativo presente nell’offerta 2015/2016 è costituito dalla
scelta che i ragazzi devono fare al momento dell’iscrizione: possono registrarsi a tre laboratori dei sette totali, tra quelli più in linea con lo sviluppo del
loro piano d’azione. Prima di accedere all’aula è previsto un pre-work, ovvero
un lavoro di approfondimento della soft skill specifica, e dopo il laboratorio
è previsto un percorso di Individual Coaching (3 ore da fruire nell’arco di due
mesi) grazie al quale rafforzare il proprio piano di azione per lo sviluppo delle
competenze sperimentate in aula.
Ogni laboratorio ha una durata di 8 ore.
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1. TEAMWORKING. Obiettivo: sviluppare la capacità di promuovere azioni
efficaci in sistemi complessi e sfidanti.
2. NETWORKING. Obiettivo: costruire una rete di relazioni funzionale ai
propri obiettivi.

II ragazzi della
competition
“Il Laboratorio
delle Idee”

3. PENSIERO CREATIVO. Obiettivo: sviluppare la capacità di costruire
scenari innovativi e trovare soluzioni alternative attraverso l’uso del
pensiero laterale.
4. DECISIONI EFFICACI. Obiettivo: saper decidere coltivando il dubbio e
agire con flessibilità a supporto della scelta.
5. SELF EMPOWERMENT. Obiettivo: potenziare le proprie capacità di influenza su persone, situazioni ed eventi.
6. LEADERSHIP. Obiettivo: potenziare la propria capacità di azione su
persone, situazioni ed eventi.
7. PROMOZIONE DI SÉ. Obiettivo: valorizzare le proprie capacità attraverso la comunicazione.

Le iniziative
Nel 2015 sono stati realizzati iniziative, eventi e cicli di incontri per un
totale di 67 giornate a cui hanno partecipato circa 1.420 giovani.
Si tratta di workshop tematici, aule di formazione, interventi di orientamento, eventi e incontri inerenti al mercato del lavoro e al mondo delle
professioni.
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Nel 2015 gli specialisti del progetto hanno realizzato interventi di orientamento presso istituti superiori e facoltà universitarie. in particolare, si
sono svolti:
• 16 interventi nelle classi quarte e quinte delle scuole superiori Istituto
Salesiano Don Bosco, San Pietro in Cariano, ITS Cangrande, ITS Berti,
Liceo Maffei, Istituto Palladio, Istituto Giorgi, Istituto Pindemonte e Istituto Fracastoro.
• 1 intervento al corso di laurea magistrale in Economia dell’Università
degli studi di Verona.
• 2 interventi all’Università degli studi di Verona rivolti a studenti di diversi corsi di laurea:
- Trova il tuo lavoro: workshop rivolto ai giovani laureati, laureandi o
in cerca di stage che vogliono conoscere il mercato del lavoro, capire
come proporsi in modo efficace e come usare i canali di recruitment.
- Orientati al lavoro: workshop dedicato agli studenti che vogliono capire come sta cambiando il mondo del lavoro e come stanno evolvendo le professioni nel mercato di domani.
Nel 2015 sono stati realizzati 2 cicli di workshop: I Mestieri dello Sport e
I Mestieri dello Spettacolo:
I MESTIERI DELLO SPORT:
• Il preparatore fisico e l’esperto di valutazione funzionale (25 febbraio)
Ospite: Francesco Cuzzolin Head S&C Coach Italian Basketball Federation, già personal trainer e delle stelle dell’NBA Andrea Bargnani e
Danilo Gallinari.
• Il personal trainer (18 marzo)
Ospiti: Stefano Sorbino ed Enzo Borrelli di iPersonalTrainer™.
• L’allenatore (1 aprile)
Ospite: Andrea Giani, un autentico recordman del volley italiano, pluricampione del mondo con la nazionale italiana e ora allenatore della
Calzedonia Verona (Superlega) accompagnato da Piero Rebaudengo,
Chief Officer di Bluvolley Verona.
• Lo psicologo sportivo (13 maggio)
Ospite: Andrea Colombo, partecipante alle olimpiadi di Sidney e psicologo sportivo impegnato nel progetto Mente&Corpo.
• Come gestire una società sportiva (3 giugno)
Ospite: Piero Rebaudengo, campione olimpionico di volley, ex-direttore
della Federazione Internazionale di pallavolo a Losanna, oggi Chief Officer di Bluvolley Verona.
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I MESTIERI DELLO SPETTACOLO:
• Lo scenografo e il costumista (26 marzo)
Ospite: Antonio Panzuto, pittore, scultore
e scenografo di spettacoli tra cui Tutto su
mia madre, Romeo&Giulietta, Elisir d’amore.
• Il project manager di spettacoli e festival (14 aprile)
Ospite: Marisa Bruschetti, organizzatrice
di eventi artistici e culturali tra cui Notte
di Fiaba e Natale dei popoli e direttrice del Consorzio Rovereto IN Centro.
• Il compositore, drammaturgo, cantautore (29 maggio)
Ospite: Marco Ongaro, compositore, autore di opere letterarie e di brani musicali per numerosi spettacoli, vincitore del Premio Tenco per la
migliore opera prima, del Premio Lunezia DOC per la qualità musicalletteraria della carriera e del Premio Giorgio Lo Cascio per la miglior
canzone d’autore.
• Il location manager (10 giugno)
Ospite: Nicola Fedrigoni, location manager per Gangs Of New York, Point
Break, Letters to Juliet, Bakhita e oggi head productor di K+.
• I ragazzi della community al Teatro Stabile di Verona (28 gennaio).
Evento realizzato in collaborazione con il Teatro Stabile di Verona. I giovani della community hanno potuto partecipare alla rassegna I cambiamenti dell’amore al tempo del 2.0 che ha previsto la proiezione cinematografica di Her, film del 2013 scritto e diretto da Spike Jonze, con
protagonista Joaquin Phoenix, premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale, e lo spettacolo teatrale Le ho mai raccontato del vento
del nord, tratta dall’omonimo libro di Daniel Glattauer, diretto da Paolo
Valerio con Chiara Caselli.
• Preparando i 100 giorni di Romeo e Giulietta (5 marzo). Incontro rivolto a giovani della community interessati ad intraprendere un percorso
formativo all’interno del Teatro Stabile di Verona. Ospiti della serata:
Paolo Valerio, direttore Teatro Stabile e Michele Ghionna, responsabile
del progetto “I 100 giorni di Romeo e Giulietta“. Progetto di Vita, in collaborazione con il Teatro Stabile, ha offerto l’opportunità ad alcuni ragazzi
della community di far parte del team organizzativo di un’edizione molto
speciale di Romeo e Giulietta, in programmazione dal 15 giugno al 30
settembre. Un autentico evento culturale, con due cast, uno italiano e
uno inglese, che farà rivivere la storia dei due amanti veronesi nei luoghi
originari raccontati da Shakespeare, dal Cortile di Giulietta alla celebre
Terrazza del Teatro Nuovo.
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I giovedì di Talent Farm e di Talent Up: incontri di gruppo organizzati dai
giovani della community, con la supervisione del team di Progetto di Vita.
Cattolica per i giovani, che hanno l’obiettivo di facilitare il reciproco scambio
di idee, competenze e conoscenze. Gli appuntamenti del 2015:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Talent Farm: parliamo in tedesco (15 gennaio).
Talent Farm: parliamo in inglese (29 gennaio).
Talent Farm: parliamo in spagnolo (12 febbraio).
Talent Farm: Verona fuori dai libri (19 febbraio).
Talent Farm: cinefarm in tedesco (4 marzo).
Talent farm: dopo la maturità (12 marzo).
Talent Farm: cinefarm in inglese (24 marzo).
Talent farm: a prova di teatro (9 aprile).
Talent farm: parliamo in russo (16 aprile).
Talent up: lo sviluppo delle idee (23 aprile).
Talent Farm: talent foto (20 maggio).
Talent Farm: Verona nascosta (18 giugno).
Talent up: social media marketing (25 giugno).
Talent up: il business model (9 luglio).
Talent farm: expoi? (17 settembre).
Talent up: rischiosando (24 settembre).
Talent Up: pitch gym! (13 ottobre).
Talent Up: developyourself (11 novembre).
Talent Farm: Verona tricolore (22 ottobre).
Talent Farm: pronti per la maturità? (17 novembre).
Talent Farm: mamma faccio il designer! (24 novembre).
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Altre iniziative:
• Beyond the wall. Aspettando TedxVerona (28 febbraio). Evento dedicato
ad approfondire il valore della conferenza TedxVerona, in scena il 1° marzo presso il Palazzo della Gran Guardia a Verona. L’incontro ha permesso
ai partecipanti di conoscere nel dettaglio la manifestazione, scoprire il
significato del tema “oltre le mura” e confrontarsi con i relatori, scelti tra
i maggiori innovatori del panorama italiano.
Ospiti dell’incontro: Sebastiano Scrofina, Ceo e Co-founder di Dropis e
CoinCapital, speaker TEDxVerona 2015. Stefano Scozzese, Ceo e Cofounder di iam.dj, Creative Director, speaker TEDxVerona 2014. Francesco Magagnino, Presidente di TEDxVerona President. Ernesto Kieffer,
Team Media di TEDxVerona. Valeria Gennari, Team Social di TEDxVerona.
• Progetto di Vita alla Conferenza TedxVerona (1 marzo). Progetto di Vita
ha partecipato all’evento annuale che ha portato a Verona alcuni tra i
maggiori innovatori italiani e stranieri. In questa occasione, è stato riconosciuto l’impegno di diversi giovani della community a cui è stata data
l’opportunità di partecipare gratuitamente alla celebre conferenza.
• Progetto di Vita alle Invasioni Digitali del Teatro sociale di Mantova (3
maggio). Invasioni digitali è un format annuale accolto da realtà culturali italiane che, per un giorno, aprono le porte ai turisti per promuovere
il patrimonio culturale del Paese. La community di Progetto di Vita ha
partecipato all’iniziativa organizzata dal Teatro Sociale di Mantova con
l’obiettivo di ampliare il proprio network.
• AIDP per Progetto di Vita, Lavori in cerca d’imprese (26 maggio). Il
team di AIDP, Associazione Italiana Dirigenti del Personale, ha proposto ai giovani di Progetto di Vita di prendere parte all’evento di presentazione del congresso Lavori in cerca d’imprese, ospitato a Palazzo della
Gran Guardia a Verona dal 4 al 6 giugno, coinvolgendoli direttamente
nell’organizzazione.
• I magnifici 4: Canada, Australia, Nuova Zelanda e Stati Uniti (11 giugno). Primo incontro con Bernd Faas di Eurocultura, organizzazione
che dal 1993 si occupa di mobilità internazionale fornendo informazioni
e consulenza su lavoro, stage, volontariato e formazione all’estero.
• Europportunity (2 ottobre). Secondo incontro con Bernd Faas di Eurocultura.
• I lavori nell’era delle tecnologie digitali (23 ottobre). Incontro con Nicoletta Iacobacci, Ambassador per la Svizzera della Singularity University, Curator di TEDxTransmedia e Future media strategist.
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• English around Europe: Londra, Dublino, La Valletta, Stoccolma e
Reykjavik (1 dicembre). Terzo incontro con Bernd Faas di Eurocultura.

EVENTI PER LA CITTADINANZA
• Cattolica Factory. Rompete gli schemi! (19 dicembre). Incontro di fine
anno della Community di Progetto di Vita ospitato dal Teatro Stabile
di Verona. L’evento ha visto alternarsi sul palco del Teatro relatori di
spicco, tra cui il Prof. Carlo Carraro, di ritorno dalla Conferenza internazionale sul clima di Parigi e altri personaggi celebri come Giulio Golia
delle Iene, il Trio Boiler di Zelig e la cantante Chiara Galiazzo. Durante
l’incontro, c’è stata anche occasione di conoscere alcune startup che in
Italia e Oltralpe stanno innovando il mondo della scuola e della formazione e che hanno potuto raccontare il loro progetto imprenditoriale al
pubblico presente. Infine, è stato presentato“Il laboratorio delle idee”,
una competition che, tra dicembre 2015 e maggio 2016, coinvolge studenti e giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni in una sfida volta a
migliorare il sistema scolastico avvicinandolo al mondo del lavoro. Quattro gli ambiti della competizione: internazionalizzazione, didattica 3.0,
scuola che progetta l’impresa e innovazione dei contenuti.
• Univerò (9-10 dicembre). Progetto di Vita ha partecipato attivamente ad
UniVerò, evento dedicato all’orientamento professionale e ai temi legati
al mercato del lavoro ospitato dall’Università di Verona. Il programma
della rassegna ha previsto diversi appuntamenti pensati per aiutare i
ragazzi nella scelta dell’ambito lavorativo sul quale puntare una volta
conclusi gli studi. Tra questi, convegni, incontri di orientamento al lavoro, workshop e desk permanenti per il supporto dei partecipanti nella
ricerca di un lavoro o nella creazione di una nuova impresa.

EVENTI MONDO CATTOLICA ASSICURAZIONI
• Progetto di Vita si racconta nei Road show Soci (novembre-dicembre).
Sette appuntamenti sul territorio in cui tre componenti del team di Progetto di Vita hanno raccontato ai soci presenti il tipo di lavoro che, quotidianamente, si svolge negli spazi di Corso Porta Nuova per supportare
i giovani nella scelta di un percorso professionale e di un piano d’azione
per il proprio futuro. Nel corso dell’incontro sono inoltre stati illustrati i
risultati ottenuti dal 2012 ad oggi.
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LE PARTNERSHIP DEL 2015
• TEDXVerona, partnership per l’organizzazione di incontri sul territorio
focalizzati sui temi dell’innovazione, dell’intrattenimento e del design.
• H-FARM, partnership per l’organizzazione di incontri, iniziative e workshop
focalizzati sui temi dell’innovazione e del digitale.
• Confindustria Verona, partnership per l’organizzazione di incontri e
approfondimenti focalizzati sui temi dell’imprenditoria e dell’orientamento professionale.
• Progetto di Vita e l’Università degli Studi di Verona-Ufficio Orientamento: partnership per un protocollo di intesa finalizzato allo sviluppo di un servizio di orientamento specialistico. Con questo accordo,
l’Università degli Studi di Verona ha affidato per altri due anni l’orientamento formativo e professionale dei propri studenti e laureati a
Progetto di Vita: presso l’Ufficio orientamento al Lavoro dell’ateneo,
gli studenti ricevono una consulenza individuale e professionale su
competenze e lavoro a cura del team di orientamento del progetto e,
contemporaneamente, possono accedere a sessioni riservate dei percorsi di orientamento e formazione più in linea con il proprio profilo
professionale.
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IL SALUTO DI PAPA FRANCESCO
AL FESTIVAL DELLA DOTTRINA SOCIALE
“La sfida della realtà”, questo il titolo della quinta edizione del Festival della Dottrina
Sociale che si è svolto a Verona dal 26 al 29
novembre e ha visto, come sempre, la main
sponsorship di Fondazione Cattolica. La scelta del tema si è ispirata ad un paragrafo della
enciclica Evangelii Gaudium ed è un invito a riflettere sulla necessità di superare stereotipi,
pregiudizi e visioni ideologiche nell’affrontare
le problematiche della società contemporanea.
Anche quest’anno il Festival è stato aperto da
un videomessaggio di Papa Francesco. Ecco il
testo integrale:
«Carissimi, un cordiale saluto a tutti voi che partecipate al V Festival della
Dottrina Sociale della Chiesa. So che quest’anno avete scelto come tema
“La sfida della realtà”, riferendovi a quanto ho scritto nell’Esortazione apostolica Evangelii Gaudium: «Esiste anche una tensione bipolare tra l’idea
e la realtà. La realtà semplicemente è, l’idea si elabora. Tra le due si deve
instaurare un dialogo costante, evitando che l’idea finisca per separarsi dalla realtà. È pericoloso vivere nel regno della sola parola, dell’immagine, del
sofisma» (n. 231). Per prevenire il pericolo di vivere fuori dalla realtà è necessario aprire gli occhi e il cuore.

Papa Francesco nel
videomessaggio di
apertura del Festival
della Dottrina Sociale

La nostra vita è fatta di tante cose, di un fiume di notizie, di tanti problemi:
tutto ciò ci spinge a non vedere, a non accorgerci dei problemi delle persone
che ci stanno accanto. L’indifferenza sembra essere una medicina che ci
protegge dal coinvolgimento, diventa un modo per stare più tranquilli. Questa è l’indifferenza. Ma questa estraneità è un modo che difende l’egoismo e
ci rende tristi. Lo star vicino alle persone, versare l’olio della consolazione,
toccare la carne dell’altro, farsi carico dei suoi problemi allarga il cuore,
rimette in circolazione l’amore e ci fa stare bene. È questa concretezza e
questa prossimità la strada indicata da Gesù quando dice: “Avevo fame e mi
hai dato da mangiare, avevo sete e mi hai dato da bere...” (cfr Mt 25,31- 46).
Chinarsi - questa è la parola: chinarsi - sull’altro è il modo più diretto per
allargare il cuore, accendere l’amore, ispirare il pensiero, inventare risposte
concrete e inedite ai problemi.
La sfida della realtà chiede anche la capacità di dialogare, di costruire ponti al posto dei muri. Questo è il tempo del dialogo, non della difesa di rigi-

Gruppo Cattolica Assicurazioni • BILANCIO SOCIALE 2015

FESTIVAL DELLA DOTTRINA SOCIALE

152
dità contrapposte. Vi invito ad affrontare «la sfida di scoprire e trasmettere
la “mistica” di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in
braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po’ caotica che può
trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in
un santo pellegrinaggio» (Evangelii Gaudium, 87). Il dialogo apre al diverso
e ricompone in un quadro i tanti segmenti della nostra società creando le
condizioni per un disegno armonico.
La sfida della realtà chiede però un cambiamento. Da tutti è percepito il
bisogno di cambiamento perché si avverte che c’è qualcosa che non va. Il
consumismo, l’idolatria del denaro, le troppe diseguaglianze e ingiustizie,
l’omologazione al pensiero dominante sono un peso da cui ci vogliamo liberare con il recupero della nostra dignità e impegnandoci nella condivisione,
sapendo che la soluzione ai problemi concreti non viene dai soldi ma dalla
fraternità che si fa carico dell’altro.
Il cambiamento vero parte innanzitutto da noi stessi ed è un frutto dello Spirito Santo. Persone interiormente cambiate dallo Spirito conducono anche a
un cambiamento sociale. Il cambiamento è richiesto poi alle nostre strutture:
è preferibile essere flessibili per rispondere meglio ai bisogni concreti, che
difendere le strutture e rimanere ingessati. Fare un po’ di pulizia, aumentare
la trasparenza, recuperare freschezza, genuinità e agilità fa bene alle strutture e alle persone: troveremo nuovamente lo slancio e l’entusiasmo di fare
qualcosa di bello a servizio dei fratelli. Ai nuovi bisogni e alle nuove povertà
occorrono risposte nuove. Vivendo la prossimità troveremo anche l’ispirazione e la forza per dare una forma concreta al cambiamento da tutti desiderato.
Un’ultima sottolineatura: la sfida ecologica. Essa chiede di ascoltare il grido della madre terra: il rispetto delle creature e del creato rappresenta una
grande sfida per il futuro dell’uomo. L’uomo e il creato sono indissolubilmente legati: «Oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero
approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare
la giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della
terra quanto il grido dei poveri» (Enc. Laudato si’, 49).
Il tema della cura della terra, cioè della casa comune, è molto ampio; qualcuno può pensare che quello che possiamo fare noi non ha effetti concreti,
non è sufficiente a generare un cambiamento. Il tema riguarda certamente la
politica, l’economia, le scelte strategiche sullo sviluppo, ma niente può sostituire il nostro impegno personale. La sobrietà, il consumo consapevole, uno
stile di vita che accoglie il creato come un dono ed esclude forme predatorie
e di possesso esclusivo sono il modo concreto attraverso il quale si crea una
nuova sensibilità. Se saremo in molti a vivere così, l’intera società ne risentirà
positivamente e diventerà udibile da tutti il grido della terra e il grido dei poveri.
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Carissimi, guardiamo avanti con coraggio! Le sfide della realtà sono tante,
a noi il compito e la gioia di trasformarle in opportunità.
Rinnovo il mio saluto cordiale a tutti i partecipanti al V Festival della Dottrina
Sociale della Chiesa e in particolare ai molti volontari che offrono gratuitamente la loro disponibilità. Un saluto al Vescovo di Verona che ospita questa
manifestazione, e un grazie a don Vincenzi per il servizio svolto per la diffusione, la conoscenza, la sperimentazione della dottrina sociale della Chiesa».
Il momento conclusivo del Festival si è tenuto al Teatro Nuovo con un dialogo tra il Segretario generale della CEI, mons. Nunzio Galantino, e il direttore
del Corriere della Sera, Luciano Fontana, sollecitati dal giornalista Emilio
Carelli sul tema “La Chiesa e la realtà italiana”. “Il cambiamento che sta
chiedendo Papa Francesco” - ha detto mons. Galantino, sostenendo che la
Chiesa italiana ha bisogno di una “svolta seria e non di un pannicello caldo””non si può interpretare solo con parametri sociologici o antropologici. Il suo
unico parametro è il Vangelo”.
Come tradizione, Cattolica è stata presente nel Festival con un suo convegno, che si è svolto il 28 novembre scorso al Palazzo della Gran Guardia, sul
tema della responsabilità sociale d’impresa dedicato alle attività di Progetto
di vita. Cattolica per i giovani e di Fondazione Cattolica Assicurazioni, illustrate rispettivamente da Sara Giunta, responsabile del progetto giovani, e da
Adriano Tomba, Segretario generale della Fondazione. La relazione introduttiva è stata tenuta dal professor Mauro Magatti, autore con Chiara Giaccardi
del volume “Generativi di tutto il mondo unitevi”.
Nel suo intervento, il presidente di Cattolica Paolo Bedoni ha detto, tra l’altro: «Quest’anno abbiamo deciso di andare al cuore del problema della responsabilità sociale in questo confortati da due fatti:
• il primo fatto è il rilievo che ormai hanno assunto sul territorio la Fondazione e Progetto di vita. Cattolica per i giovani. Non possiamo più parlare
di iniziative, per così dire, “laterali” ma di interventi strutturali organici
che, mentre aiutano il territorio, fanno crescere l’azienda non tanto nel
business quanto nella consapevolezza del suo ruolo;
• il secondo fatto, ovviamente conseguente al primo, è lo straordinario riscontro che di tutto questo abbiamo avuto negli incontri sul territorio ai
quali hanno partecipato alcune migliaia di Soci. Non era la prima volta
che parlavamo di queste iniziative, ma devo dire che quest’anno abbiamo
avuto sensazioni e riscontri davvero nuovi ed importanti. I nostri progetti
sono davvero entrati nel vivo del tessuto sociale del nostro territorio e
sono diventati parte vitale della nostra identità.
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La responsabilità sociale d’impresa è quindi da considerare un asse portante della crescita - intesa in senso globale, non solo economico - di un
Gruppo come il nostro.
Non solo esso incide sulla forza e la qualità del nostro insediamento territoriale (tema cruciale per una cooperativa), ma ci stimola ad un approccio
sempre qualificato ed eticamente sostenibile sul mercato assicurativo. È un
mercato nel quale in tanti scoprono la centralità e la vicinanza del cliente.
Questo la dice lunga sui ritardi del settore in cui operiamo e anche sul fatto
- come ci risulta da alcuni sondaggi che abbiamo realizzato in queste ultime
settimane - che la percezione del ruolo delle compagnie assicurative non è
proprio delle migliori. Mi sento proprio di dire - in sintonia con il tema del
Festival di quest’anno - che abbiamo bisogno di “sfidare la realtà” ma dopo
aver fatto un “bagno di umiltà”.
E noi il “bagno di umiltà” lo stiamo facendo anche grazie alla qualità e
alla incisività delle iniziative di responsabilità sociale che sono un elemento
connotativo.
Ci sono in particolare due aspetti che voglio sottolineare e che riguardano
il grande riflesso positivo che queste due iniziative hanno sulla cultura aziendale del nostro Gruppo: “Progetto di vita” sull’orientamento e sulla formazione e la Fondazione su una nuova concezione del welfare.
Si è messo in moto un processo di osmosi che, se portato avanti con coerenza, ci farà crescere tantissimo come Compagnia e come Gruppo proprio
nella capacità di dare risposte a bisogni sociali fondamentali. La natura della
crisi di questi anni (e la difficoltà stessa ad uscirne) dimostra che senza questa capacità un Gruppo assicurativo non ha futuro. Nel percorso che abbiamo
avviato c’è la migliore delle conferme delle grandi potenzialità del modello
cooperativo quando esso è davvero coerente con i principi che si è dato.
Queste potenzialità non sono state pienamente espresse in un sistema
economico che ha bisogno, come del pane, di svilupparsi avendo come riferimento i bisogni reali della gente e creando opportunità di lavoro per le nuove
generazioni».

BILANCIO SOCIALE 2015 • Gruppo Cattolica Assicurazioni

Testi aggiornati al 25 marzo 2016

Finito di stampare nel mese di aprile 2016
da Editoriale Bortolazzi Stei s.r.l.
Via Monte Comun, 30 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

