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I Valori
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I Valori che guidano la Fondazione nel proprio operato sono gli stessi 
che ispirano il comportamento di Reale Group e che sono riportati nel 
Codice Etico. 
Agire in ottica di sostenibilità significa porre il singolo individuo al 
centro della propria mission, adottando una visione d’insieme che 
permetta di innovare costantemente pratiche e obiettivi, in modo 
trasparente, affidabile e responsabile.

Integrità.  Agire con integrità implica perseguire i propri obiettivi 
con correttezza, serietà, trasparenza e affidabilità, rispettando 
tutti gli stakeholder.

Centralità della persona. La persona è il fulcro di tutte le scelte 
organizzative, commerciali e di investimento del Gruppo: 
pertanto, è necessario valorizzarla e tutelarla nell’ambito di 
tutte le attività poste in essere.

Responsabilità. Un’organizzazione etica si assume la 
responsabilità delle conseguenze delle proprie azioni, monitora 
costantemente l’impatto sulla società e sull’ambiente, 
impedisce comportamenti scorretti e fa della trasparenza il 
leitmotiv del proprio operato.

Coesione. Collaborazione e condivisione sono tratti 
imprescindibili dell’orientamento al lavoro del Gruppo e della 
Fondazione, valorizzando le competenze di ciascuno, 
rafforzando le relazioni esistenti e facendo prevalere gli obiettivi 
comuni sugli interessi di parte.

Innovazione. Innovare significa anticipare i cambiamenti e le 
tendenze emergenti sul mercato, facendo leva sulle 
competenze individuali, sulla qualità dei processi e sulla 
tecnologia.

Dynamo
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Ascoltare i portatori di interesse è fondamentale affinché le azioni 
messe in campo siano coerenti con le istanze e il contesto nel quale 
si realizzano. 
Per questo, Reale Foundation tiene conto delle competenze e del 
supporto che i vari stakeholder possono offrirle: Destinatari dei 
contributi, Beneficiari degli interventi, Organi di Governo della 
Fondazione, Rete Commerciale e Dipendenti risultano essere i 
principali interlocutori.
Intrecciare relazioni solide con i propri stakeholder consente di 
raggiungere obiettivi fondamentali, tra cui:

Garantire trasparenza sulle attività svolte dalla Fondazione.

Divulgare le iniziative della Fondazione per consentire l’accesso 
al maggior numero di persone possibile.

Favorire il dialogo, stimolando e raccogliendo opinioni e 
proposte di cui tener conto in fase di definizione delle strategie 
d’intervento e della realizzazione delle iniziative.

Contribuire alla definizione dell’identità della Fondazione, 
chiarendone mission e ruolo sociale presso gli stakeholder 
interni ed esterni.

Gli Stakeholder
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Mission e obiettivi
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Lo spirito mutualistico è il valore che guida quotidianamente l’agire 
imprenditoriale di Reale Group. 

Restituire parte del valore prodotto al territorio in cui è stato 
generato è uno dei maggiori obiettivi del Gruppo: per questo, 
risultano centrali la volontà e l’impegno in attività di community 
engagement e l’adozione di una strategia di sostenibilità strutturata e 
sistemica.

A tal scopo, Reale Group si è dotata di una Fondazione corporate di 
Gruppo, Reale Foundation, in grado di rispondere alle aspettative 
degli stakeholder e ai bisogni delle aree in cui il Gruppo opera, 
valorizzando il territorio e progettando interventi a favore delle 
comunità di riferimento.

Reale Foundation, trasversale alle imprese di Gruppo e di stampo 
internazionale, nasce il 24 ottobre 2017 dall’esperienza in Spagna 
della Fundación Reale per gestire le erogazioni liberali a favore di 
iniziative rivolte alla collettività. La logica perseguita è di indirizzo, 
coordinamento e puntuale verifica sulle destinazioni di tutte le 
elargizioni.

La mission perseguita da Reale Group attraverso la Fondazione è 
quella di contribuire al raggiungimento degli Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, sottoscritta nel 
2015 da 193 Paesi membri dell’ONU impegnati nella creazione delle 
condizioni necessarie per una crescita economica sostenibile, 
inclusiva e duratura.

Dynamo   



Governance

L’operatività di Reale Foundation è garantita dalla Direzione 
Sostenibilità di Gruppo e si esplica attraverso il lavoro di un 
Patronato, di un Comitato Operativo e di un Comitato Probiviri.
Il Patronato valuta e approva la programmazione annuale di Reale 
Foundation ed è composto dalle seguenti Imprese del Gruppo:

Reale Mutua – Ing. Luigi Lana (Presidente del Patronato)
Blue Assistance – Dott. Luca Filippone (Vice Presidente del 
Patronato) 
Reale Seguros – Dott. Ignacio Mariscal (Patrono Delegato)
Italiana Assicurazioni – Dott. Roberto Laganà
Reale Immobili – Arch. Alberto Ramella
Banca Reale – Dott. Massimo Luvié
Reale Vida – Dott. José Ramon Lopez
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All’interno del Comitato Operativo, poi, convogliano i rappresentanti 
delle Imprese del Gruppo per esercitare funzioni consultive e per 
analizzare proposte progettuali e il programma da presentare 
annualmente al Patronato. Sul sito web della Fondazione è possibile 
informarsi sulla procedura adottata dal Comitato:

www.realefoundation.org

Infine, il ruolo del Comitato Probiviri è quello di verificare 
l’allineamento delle attività della Fondazione ai principi etici e agli 
obiettivi di sostenibilità che guidano Reale Group.
Come previsto dalla normativa, la Fondazione presenta ogni anno il 
proprio Piano di Attuazione e la relazione sulle attività al Ministero 
dell’Istruzione, della Cultura e dello Sport spagnolo.



Reale Foundation interviene a sostegno di iniziative che supportano 
le comunità in Italia, Spagna e Cile, aree in cui Reale Group è presente 
e opera.
Ciò è possibile grazie al contributo ricevuto dalle Imprese del Gruppo 
nella misura stabilita annualmente dai singoli Consigli di 
Amministrazione nel limite massimo complessivo dell’1% dell’utile 
netto consolidato di Gruppo.
Le risorse così raccolte vengono impiegate in progetti relativi a tre 
aree di intervento principali: Salute & Welfare, Inclusione & 
Sviluppo Socio-Economico, Ambiente & Comunità Sostenibili. 

Essi riflettono alcuni degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile individuati 
dalle Nazioni Unite: 1 (Povertà Zero), 3 (Salute e Benessere), 8 
(Lavoro Dignitoso e Crescita Economica), 11 (Città e Comunità 
Sostenibili) e 17 (Partnership).

Aree di intervento
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Salute & Welfare

Reale Foundation, con il proprio contributo, vuole dare supporto ad 
una dimensione che registra sempre più bisogni e criticità, in linea 
con i valori e l’esperienza del Gruppo.

In tal senso la Fondazione sostiene iniziative volte a:

contrastare l’insorgenza di malattie croniche, riducendo i fattori 
di rischio associati alla diffusione di malattie croniche frequenti 
quali malattie cardio-vascolari e respiratorie, diabete e tumori;

garantire maggior benessere ai pazienti affetti da tali disturbi, 
facilitando il loro accesso alle cure e la presa in carico di 
individui vulnerabili, migliorandone così la qualità della vita da 
un punto di vista fisico, psicologico e sociale.
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UNIAMO - Federazione Italiana Malattie Rare



Il progetto si pone nella cornice dell'Educazione 
Assistita con Animali (EAA), dove la presenza del Cane 
è utile a supportare situazioni di difficoltà relazionale 
e di adattamento per soggetti con disabilità e per i 
familiari che li circondano.

Insieme a te. 
Un cane per amico.

Beneficiari
Attraverso la collaborazione con 10 associazioni 
nazionali che si occupano di sostenere le famiglie con 
disabilità, hanno potuto beneficiare di questo progetto 
125 soggetti di cui 45 siblings, 40 famiglie e 80 genitori, 
grazie al coinvolgimento di 20 professionisti e 8 cani. 

La disabilità di un fratello è una condizione con la quale alcuni 
individui dovranno confrontarsi per tutta la vita. Si ritiene necessario 
intervenire a supporto, offrendo opportunità di crescita e di sviluppo 
emotivo in presenza dell’animale, partner ideale in questo tipo di 
attività.

Obiettivo del progetto
Finalità del progetto è migliorare la qualità della vita dei “siblings”, 
ovvero dei fratelli di individui con disabilità, grazie alla mediazione 
del cane. L'intervento con l'animale permette di lavorare in 
profondità su bisogni emotivi, affettivi e relazionali, potenziando le 
capacità di riparazione e di costruzione dell'identità del soggetto. 
Il sostegno dei siblings può inoltre aiutare l'intero contesto familiare 
nello sviluppo di strategie di adattamento funzionali alle difficoltà 
che la disabilità comporta.

Salute & Welfare
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Aslan



Nei casi di bambini e giovani con il cancro, la 
percezione di se stessi è una dimensione 
fondamentale del processo di guarigione. La salute 
mentale e la motivazione ad affrontare la malattia 
sono vitali per far fronte alle conseguenze delle 
malattie rare.

Lola Busca Nueva Imagen
Beneficiari
Il progetto, nella sua operatività, coinvolge 25 giovani 
pazienti che, a causa degli effetti secondari della 
patologia di cui soffrono, hanno subito un’alterazione 
estetica. 
Beneficiari indiretti dell’iniziativa sono poi i familiari e gli 
amici dei soggetti coinvolti, grazie ad un miglioramento 
delle capacità relazionali degli individui.

Al di là della logica sofferenza derivante dallo stato di salute del 
paziente, le alterazioni fisiche ed estetiche sono un ricordo costante 
della sua condizione e possono aggravarla in modo significativo. Non 
è raro infatti che gli adolescenti con patologie che comportano 
deformità, alopecia e problemi cutanei si isolino dai propri coetanei a 
causa della perdita di identità e di autostima, incorrendo 
nell’auto-emarginazione e a volte in veri e propri stati depressivi. 

Obiettivo del progetto
Rafforzare l’autostima dei giovani affetti da cancro o da altre 
malattie rare e favorirne la loro inclusione sociale è fondamentale 
affinché la qualità della loro vita migliori e con essa il processo di 
guarigione.
Inoltre, il progetto vuole ridurre al minimo l’impatto economico che 
implica la cura estetica dei soggetti che hanno subito una variazione 
del proprio aspetto fisico a causa di trattamenti di radioterapia e 
chemioterapia o a causa della malattia stessa.

Salute & Welfare
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In linea con i bisogni relativi a quest’area di intervento, Reale 
Foundation promuove l’inclusione e lo sviluppo socio-economico dei 
giovani sostenendo iniziative che mirano a:

incentivare l’inclusione dei giovani, accrescendo le competenze 
finanziarie frutto della combinazione di conoscenze, abilità, 
attitudini e comportamenti;

Inclusione & Sviluppo
Socio-Economico favorire l’occupabilità e l’integrazione dei giovani, 

emancipandoli da condizioni di svantaggio e supportandoli nello 
sviluppo delle loro competenze, per prepararli al mondo del 
lavoro.
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Il Programma Cultum Change ha l’obiettivo di 
rispondere alla carenza di manodopera agricola 
attraverso una piattaforma innovativa e dinamica di 
networking e formazione.

Attraverso questo progetto, non si risponde soltanto 
all’emergenza presente, ma si crea uno strumento 
innovativo e facilmente scalabile per supportare le 
esigenze di un mercato agricolo sempre più mobile e 
digitale.

Beneficiari
Il progetto si rivolge principalmente a due destinatari:

i rifugiati e i titolari di protezione internazionale, 
soggetti svantaggiati e fragili rispetto all’accesso al 
mondo del lavoro;

le aziende agricole e i piccoli produttori italiani, che 
necessitano di manodopera specializzata in tempi 
brevi.

A causa della pandemia da Covid-19, il settore agricolo ha subito un 
grave calo della produzione determinato da una serie di fattori, tra cui 
il blocco della ristorazione, la tendenza dei consumatori ad acquistare 
scorte di prodotti alimentari secchi anziché freschi, nonché la 
mancanza di lavoratori specializzati, dovuta anche alla chiusura delle 
frontiere.

Obiettivo del progetto
Il progetto ha l’obiettivo di rispondere alla carenza di manodopera 
agricola specializzata creando una piattaforma che permetta ai 
rifugiati di avere accesso, da un lato, ad un inserimento lavorativo di 
qualità e, dall'altro, a percorsi di formazione e-learning e di job 
coaching. 
Si tratta perciò di una piattaforma innovativa, capace di integrare 
funzioni di intermediazione lavorativa con funzioni di formazione a 
distanza.
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Cultum Change
Inclusione & Sviluppo Socio-Economico

SENIOR - L'Età della Saggezza Onlus



APRAMP (Associazione per la prevenzione, il 
reinserimento e la cura delle donne prostitute) 
combatte lo sfruttamento sessuale e il traffico degli 
esseri umani, aiutando le vittime di abusi a recuperare 
la propria libertà e dignità, i propri diritti e la propria 
autonomia. 

Beneficiari
I beneficiari dell’iniziativa sono tutti gli individui sottoposti 
ad abusi quali:

servitù e sfruttamento lavorativo

sfruttamento a fini di accattonaggio

inserimento coatto nella criminalità organizzata

traffico di organi

matrimoni forzati 

sfruttamento riproduttivo

APRAMP

Oggi più che mai è importante sottolineare come lo sfruttamento 
sessuale e la tratta degli esseri umani siano vere e proprie violazioni 
dei diritti umani; l’incidenza di tante problematiche richiede la 
cooperazione tra le organizzazioni non governative civili e le autorità, 
che permetta la ricerca di soluzioni e il raggiungimento di un mondo 
libero dallo sfruttamento e dalla schiavitù.

Obiettivo del progetto
APRAMP sviluppa programmi volti all’individuazione e 
all’identificazione delle vittime di tratta e di sfruttamento sessuale, 
tutelandole da un punto di vista sociale, giuridico, sanitario, 
psicologico, formativo e professionale. L’obiettivo è di fornire alle 
vittime il supporto necessario, accompagnandole durante il processo 
decisionale finalizzato al rientro volontario nel Paese di origine o al 
loro inserimento in Spagna.
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Inclusione & Sviluppo Socio-Economico

APRAMP



Al fine di contrastare il cambiamento climatico e di cooperare con le 
aree colpite da eventi naturali, Reale Foundation sostiene progetti 
volti a:

Ambiente & Comunità 
Sostenibili

incrementare la resilienza alle calamità naturali, supportando 
in particolare la gestione delle fasi di emergenza e post- 
emergenza da parte delle comunità danneggiate;

ridurre l’esposizione al rischio e la vulnerabilità delle comunità 
soggette a terremoti e alluvioni.

In quest’area di intervento rientra anche il sostegno a progetti di 
sviluppo e valorizzazione artistico-culturale del territorio, nonché la 
promozione di iniziative a favore della mobilità sostenibile, ambiti da 
sempre di primario interesse per Reale Group.
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Un progetto che nasce in collaborazione con Università 
e Istituti didattici italiani ed esteri per tutelare 
l’ambiente attraverso la salvaguardia del territorio 
boschivo, l’educazione e la corretta divulgazione. 

Fai nascere 
un bosco nuovo

Beneficiari
Degli effetti positivi del progetto godranno le tre 
comunità di Ampezzo, Sappada e Moggio Udinese, 
fortemente colpite dalla tempesta del 2018.

Beneficiari indiretti saranno poi gli studenti dell’Università 
coinvolti nella realizzazione del progetto, nonché gli allievi 
degli Istituti agrari italiani ed esteri, oltre all’intero indotto 
turistico locale e le imprese boschive del luogo.

In seguito alla tempesta Vaia, in Friuli-Venezia Giulia sono caduti 
1.000.000 metri cubi di alberi, devastando intere foreste e i Comuni 
di Sappada, Ampezzo e Moggio Udinese. 
La priorità è ricostruire il tessuto forestale in maniera naturale 
affinché possa svolgere la sua funzione idrogeologica e ambientale, 
fornendo anche un sostentamento economico alle popolazioni locali.

Obiettivo del progetto
Il progetto mira a ripristinare tre sentieri didattici, uno per Comune 
coinvolto, operando in un’area che supera i 100 ettari di foresta e 
comprende due boschi vetusti (Bosc dal Diaul e Foresta di Pecceit).
Il territorio interessato dall’iniziativa comprende anche il Passo del 
Pura, sentiero completamente distrutto dalla calamità e 
protagonista della Forest Summer School 2020, che ha coinvolto più 
di 400 persone tra volontari, studenti, operatori e tecnici nella 
piantumazione di oltre 700 nuovi alberi, in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Udine.

Ambiente & Comunità Sostenibili
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Giant Trees Foundation



Un modo per promuovere l’arte e il patrimonio 
culturale, storico e artistico tra i più giovani attraverso 
il Natale, la festa dei bambini per eccellenza.

El Belén de mi Colegio

Beneficiari
Beneficiari di questo progetto sono innanzitutto gli 
studenti, che potranno esprimere tutte le loro qualità 
artistiche lavorando in gruppo e in sinergia con i propri 
compagni di classe. 

Trattandosi di un concorso, anche le scuole di 
appartenenza dei vincitori godranno di feedback positivi e 
di riconoscimenti in tal senso.

Attraverso il concorso “El Belén de mi Colegio”, la Asociación de 
Belenistas de Madrid vuole coinvolgere i bambini di tutte le scuole 
primarie e secondarie di Madrid nella costruzione di presepi nuovi e 
originali, riempiendo gli istituti di divertimento, creatività e 
collaborazione.

Obiettivo del progetto
Attraverso il lavoro di gruppo, l'obiettivo è quello di promuovere la 
tradizione della Natività tra i bambini e i giovani, offrendo loro la 
possibilità di esprimersi a livello artistico e creativo. 

Lo scopo è quello di promuovere la tradizione del presepe, il lavoro di 
squadra e l'espressione artistica attraverso un concorso in cui 
bambini e giovani di diverse scuole costruiscono un presepe.

Ambiente & Comunità Sostenibili
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Asociación Belenistas de Madrid



OurPeople4People

Coltivare il senso di appartenenza è fondamentale per valorizzare al massimo il 
contributo che ogni singolo Dipendente può dare. Per questo, Reale Foundation 
coinvolge ogni anno tutto il personale delle Società di Reale Group nel Contest 
OurPeople4People, invitandolo ad identificare e presentare progetti di Organizzazioni 
No Profit da sostenere.

Alla sua ultima edizione, sono stati presentati 38 progetti, di cui 16 relativi all’area di 
intervento “Salute & Welfare”, 17 all’area “Inclusione & Sviluppo Socio-Economico” e 
5 all’area “Ambiente & Comunità Sostenibili”.

Sulla base dei voti espressi dalla Community del web, sono stati identificati quattro 
progetti vincitori, che la Fondazione ha deciso di sostenere erogando l’importo di 
40.000 € (10.000 € a progetto).

Progetto ALICE
Rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado, il progetto mira a 
promuovere una cultura di parità di genere per prevenire comportamenti violenti 
attraverso l’ascolto, la scrittura creativa e giochi interattivi.

Insieme a te. Un cane per amico.
L’iniziativa, inserendosi nel quadro della Pet Therapy, mira a sostenere i “siblings”, 
ovvero i fratelli di persone con disabilità, potenziandone le competenze emotive, 
relazionali e cognitive attraverso la mediazione dell’animale.

Un passo dopo l’altro
L’obiettivo di “Un passo dopo l’altro” è accompagnare bambini, adolescenti e giovani 
adulti con Sindrome di Down nello sviluppo del loro pieno potenziale, incentivandone 
l’autonomia e supportando la creazione di relazioni amicali solide e funzionali al loro 
percorso di vita.

Diagnosi dei tumori cerebrali in età pediatrica
Il progetto coinvolge i pazienti in età pediatrica dell’Ospedale Infantile Regina 
Margherita e prevede lo studio diretto di 11 soggetti affetti da tumore cerebrale tipo 
neuroectoderma primitivo, per sviluppare protocolli di trattamento personalizzati e 
migliori capacità prognostiche.
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Network4People

Reale Foundation è particolarmente interessata a collaborare con tutti quegli 
stakeholder che hanno un forte radicamento nel territorio in cui sono inseriti.
Per questo, ogni anno tutta la Rete Agenziale di Reale Mutua e Italiana Assicurazioni 
viene coinvolta nel Contest Network4People, invitando ogni agenzia ad identificare e 
presentare progetti di Organizzazioni No Profit da sostenere tramite Reale 
Foundation.
Nella terza edizione sono stati presentati 34 progetti (19 da parte della Rete 
Agenziale di Reale Mutua e 15 da parte di quella di Italiana), di cui 12 relativi all’area di 
intervento “Salute & Welfare”, 14 all’area “Inclusione & Sviluppo Socio-Economico” e 
8 all’area “Ambiente & Comunità Sostenibili”.

Sulla base dei voti espressi dalla Community del web, sono stati identificati tre 
progetti vincitori, a cui se ne aggiunge un quarto scelto dalla Giuria valutatrice.
La Fondazione ha deciso di sostenere queste quattro iniziative erogando l’importo di 
60.000 € (15.000 € a progetto).

Mio figlio ha una 4 ruote
Il progetto “Mio figlio ha una 4 ruote” è un programma di formazione volto a 
sostenere e formare tutti i genitori che devono affrontare il mondo del loro bambino, 
affetto da una malattia neuromuscolare, per gestire autonomamente una sedia a 
rotelle.

Gli spazi rari Mitocon: le piazze virtuali per dare forza a chi combatte 
con una malattia mitocondriale
Il progetto “Gli spazi rari Mitocon” vuole dare un sostegno alle famiglie che ogni 
giorno lottano con patologie così difficili e rare quali sono le malattie mitocondriali, 
offrendo un supporto psicologico gratuito e stimolando la ricerca scientifica in 
questo campo.

Casa di Leo e ampliamento
Il progetto “Casa di Leo e ampliamento” nasce dall’esigenza di trovare un modo di 
supportare le centinaia di famiglie con un bambino affetto da patologie. L’obiettivo è 
quello di ampliare la struttura ricettiva, per avere a disposizione più spazi per 
l’accoglienza.

Il Mu-Limpho-Marker per la diagnosi di Fibromialgia
La Fibromialgia (FM) è una sindrome che colpisce in Europa 14 milioni di persone, 
causando dolore cronico severo. Il progetto “Il Mu-Limpho-Marker per le diagnosi di 
Fibromialgia” intende sviluppare il primo biomarker in grado di certificare la presenza 
di dolore cronico severo.
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Protocollo di Emergenza

Emergenza Covid-19
Il 2020 è stato l’anno dell’emergenza. Improvvisamente, ciascuno di 
noi ha dovuto rivedere la propria quotidianità, abbandonando 
vecchie abitudini per adottarne di nuove, per affrontare la pandemia 
di Covid-19.

Per questo, Reale Foundation ha impiegato il suo Protocollo di 
Emergenza in maniera duplice: oltre alle iniziative volte ad affrontare 
le conseguenze di calamità naturali, quest’anno parte delle risorse 
sono state utilizzate per avviare azioni di contrasto alla pandemia, 
supportando il personale medico-sanitario e le comunità colpite.

Attraverso il Protocollo di Emergenza, Reale 
Foundation supporta le comunità colpite da calamità 
naturali ed eventi imprevedibili.

Alluvione Piemonte
L’alluvione verificatasi tra il 2 e il 4 ottobre 2020 ha colpito 
duramente i territori del Piemonte, a causa dell’esondazione dei 
fiumi Tanaro e Sesia.
Ceva, Nucetto, Ormea, Garessio, Limone Piemonte e Borgosesia 
sono risultate le comunità più colpite, a cui Reale Foundation ha 
voluto dimostrare la sua vicinanza.
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Emergenza Covid-19

Parte delle risorse del Protocollo di Emergenza sono 
state destinate ad azioni di contrasto al virus 
COVID-19.

Keep In Touch
Il progetto Keep In Touch, realizzato all’interno del Gemelli Art, Centro di Radioterapia 
Oncologica del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, consente di mantenere un 
contatto diretto tra specialisti, medici/pediatri di base, pazienti e familiari attraverso 
un sistema di teleconsulenza e telerelazione, a beneficio di tutte quelle persone per 
le quali il rischio legato all’infezione da Covid-19 è maggiore della necessità di una 
valutazione oncologica frontale.

Consegna a domicilio di medicinali per pazienti cronici
A causa della pandemia, per molte persone affette da disturbi cronici uscire di casa è 
diventata un’abitudine pericolosa, anche se giustificata da necessità improrogabili, 
come quella dell’approvigionamento dei farmaci. 
Attraverso il Banco Farmacéutico, è stato possibile fornire un supporto a tutte le 
famiglie in lockdown tramite un programma di consegna a domicilio di farmaci 
nell’area sud di Madrid, colpita fortemente dal rallentamento dell’attività economica.

Partnership con Fondazione Casa Familia
Casa Familia è una Fondazione nata per ospitare i bambini di tutte le regioni del Cile 
sottoposti a trapianto di Midollo osseo presso l’Ospedale pediatrico Luis Calvo 
Mackenna. A seguito dell’emergenza Covid-19, Casa Familia ha voluto supportare 
strutture ospedaliere e di accoglienza, fornendo loro dispositivi di sicurezza 
personale come guanti, mascherine, camici e gel igienizzante, sia per i pazienti sia 
per il personale sanitario.
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Esondazione del fiume Sesia
Reale Foundation è intervenuta a favore della Fondazione Valsesia supportando 
l’acquisto di attrezzature utili all’A.I.B. Protezione Civile di Borgosesia per fronteggia-
re l’emergenza alluvionale. 
Si tratta di strumenti che, oltre ad essere indispensabili per l’emergenza attuale, 
saranno utilizzabili anche per la cura del territorio della Valsesia e per la prevenzione 
di eventuali future situazioni di criticità.

Esondazione del fiume Tanaro
Insieme a Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi, Reale Foundation ha voluto 
sostenere i Comuni della Valle Tanaro finanziando un bando dedicato alle piccole 
attività e realtà economiche del territorio, volto a favorire una rapida ripresa del 
tessuto produttivo e sociale.
Inoltre, la Fondazione contribuirà alla ristrutturazione dell’asilo comunale di Ceva, 
duramente colpito dall’esondazione.

Parte delle risorse del Protocollo di Emergenza è stata 
destinata al supporto delle comunità colpite da 
calamità naturali.
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Affinché tutti gli stakeholder della Fondazione venissero tutelati in 
merito al rispetto di precisi principi etici e di comportamento, nel 
2018 è stata effettuata una valutazione sul disegno del sistema di 
controllo interno a presidio dei rischi a cui può essere esposta 
l’attività della Fondazione.
In tal senso, una cultura della gestione del rischio e l’attuazione di 
controlli da parte della struttura e delle persone che operano per la 
Fondazione sono strumenti fondamentali per garantire un impiego 
delle risorse generate efficace ed efficiente, nonché la correttezza 
delle informazioni divulgate e la conformità a norme e regolamenti in 
vigore.

Il processo di 
erogazione

I controlli messi in atto nell’ambito del processo di erogazione sono, 
nello specifico:

l’analisi e la validazione delle aree di intervento individuate, delle 
iniziative da sostenere e dei partner con cui avviare una 
collaborazione da parte del Patronato;

la verifica da parte del Comitato Probiviri in merito alla coerenza 
delle aree e delle progettualità individuate con lo Statuto, il 
Codice Etico e le linee guida programmatiche e la segnalazione di 
eventuali incoerenze e/o anomalie al Comitato Operativo, 
affinché provveda a rettificare o adeguare le scelte effettuate, 
oppure affinché fornisca le informazioni utili a supporto delle 
proposte individuate;

la tracciabilità tramite un apposito modello dei dati indicati nelle 
richieste di contributo dai potenziali beneficiari e della 
documentazione di supporto fornita con lo scopo di consentire la 
verifica oggettiva dell’ammissibilità, dell’efficacia progettuale, 
dell’allineamento strategico e valoriale, nonché della 
sostenibilità del progetto, sia nell’immediato sia nel caso in cui 
cessi il sostegno da parte della Fondazione;

la predisposizione di report specifici in cui vengono riportati tutti 
i progetti per i quali è stata presentata un’istanza di contributo o 
è stata individuata una progettualità da supportare; 

l’analisi e la validazione da parte del Patronato dei progetti 
inseriti nel piano di attuazione, precedentemente individuati dal 
Comitato Operativo a partire dalle informazioni inserite nei 
report sopra indicati;

il monitoraggio e la valutazione dei progetti, effettuati tramite 
l’analisi delle informazioni inserite nel file di avanzamento dei 
progetti compilato dagli enti beneficiari e della documentazione 
di supporto ottenuta;

la rendicontazione periodica al Patronato sullo stato di 
realizzazione dei progetti fino al relativo termine;

la coerenza fra gli importi da pagare e quanto previsto da 
erogare ai fini della relativa autorizzazione.
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Piano di attuazione 2020
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Dettaglio iniziative 2020

Inclusione & Sviluppo Socio-Economico

Salute & Welfare

NOME ENTE IMPORTO EROGATO

FISIP 5.000 €
Centro per l’UNESCO 5.000 €
Cascina Don Guanella 5.000 € 
Fondo Ambiente Italiano – FAI 30.000 €
Mosaico 4.500 €
Casa Oz 20.000 €
Cultum Change 60.000 €
Confagricoltura 40.000 €
Powercoders 150.000 €
Aldeas Infantiles 10.000 €
APRAMP 15.000 €
Fundación DASYC 10.000 €
Comedor Social Manos de Ayuda 14.000 €
Hogar Maria Auxiliadora 15.000 €

NOME ENTE IMPORTO EROGATO

Asili Notturni Umberto I 5.000 €
5.000 €

Opera San Giobbe Onlus 5.000 €
Associazione Help Olly Onlus 5.000 €

Opera Cardinal Ferrari Onlus

2.500 €
Fundación DFA 10.000 €
Grandes Amigos 15.000 €
Asion (Asociación Infantil Oncológica) 25.000 €

Ambiente & Comunità Sostenibili
NOME ENTE IMPORTO EROGATO

De Sono Ass.ne per la musica 15.000 €
Giant Trees 5.000 €
Società Ginnastica Etruria 35.000 €
Arciconfraternita dei SS. Maurizio e Lazzaro di Torino 1.000 €
Festival de Mérida 27.000 €
Certamen de Belenes 10.000 €
Proyecto Cultural - Atapuerca 24.000 €
WWF/Adena 6.000 €
Festival Int. Reus 35.000 €
Proyecto Reinserción Mujeres 15.000 €
Proyecto STEM - Asti 12.000 €
Plant for the planet 8.000 €
Proyecto Cultural Madrid 20.000 €
Proyecto Fundación “Lukas” 5.000 €
Programa Desarrollo Grupos Exclusión 5.000 €
La Pincoya – Formando Chile 12.000 €
Fundación Sandretto 65.000 €

Proyecto “Lola Busca Nueva Imagen” 10.000 €

Lega Filo d'Oro Onlus

15.000 €Cultura en Vena
18.000 €Casa Sagrada Familia

1.500 €Banco Farmaceutico
8.500 €Specchio dei tempi
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NOME IMPORTO EROGATO

Italia
208.000€Spagna

313.000 €

Protocollo di Emergenza*

Cile 99.782 €

NOME IMPORTO EROGATO
Contest Dipendenti (OurPeople4People) 40.000 €

Contest Agenzie (Network4People) 40.000 €

Contest
Dynamo Camp 60.000 €

ASD ASLAN. IL LEGAME CON GLI ANIMALI 10.000 €
Associazione Il sentiero del ben-essere 10.000 €

CEPIM TORINO CENTRO PERSONE DOWN 10.000 €
10.000 €

#RUNFOREMMA & Friends Onlus

Neuroland Onlus

10.000 €
Mitocon - Insieme per lo studio e la cura delle malattie  mitocondriali Onlus 10.000 €
Fondazione Isal 10.000 €
Eos La stella del mattino aps 10.000 €

*Dettagli iniziative del Protocollo di Emergenza Covid-19 nel libro dedicato.



Protocollo di Emergenza

+ 219%

+ 58%

Iniziative

69

80
2019
2020

Beneficiari 

131.396

418.762
2019
2020

+ 1140%50K

620K
2019
2020

+ 16%

Salute & Welfare

464K

735K
2019
2020

+ 172%
Utenti sito web

70.012

190.726
2019
2020

Un impegno che cresce
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Internazionalità. Dedicarsi sempre di più ad avviare e sostenere 
progetti sempre più trasversali ed internazionali, consolidando le 
relazioni tra differenti Paesi e aree del mondo.

Network. Irrobustire ed approfondire i legami con le associazioni 
partner, ma non solo: intrecciare nuove relazioni con enti che 
possano fornire un valore aggiunto alle sue iniziative e al suo 
operato.

Supporto. Sostenere le comunità colpite da emergenze e 
rispondere in modo tempestivo a qualsiasi criticità emersa.

Togetherness. Rafforzare il senso di comunità e appartenenza alla 
base dell’operato della Fondazione, attraverso iniziative che 
permettono la creazione di una rete di solidarietà. Un esempio fra 
tutti i Contest, con cui i soggetti coinvolti possono segnalare 
associazioni meritevoli premiate poi dal web.

Comunicazione. Utilizzare i social per comunicare ad audience più 
ampie, aumentando l’eco e il coinvolgimento mediatico delle 
iniziative messe in campo.

Road to Social Business. Stimolare lo sviluppo e la crescita 
dell’imprenditorialità sociale, migliorando la qualità della vita di 
quanti più individui possibili.

Cosa prevede il futuro 
di Reale Foundation
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