
 
 

 
 

Reale mutua Assicurazioni 
 
Il Gruppo Volontariato Manageritalia, attraverso il Team Formazione, è coinvolto nelle 
attività previste dal nuovo bando del programma Welfare Together, promosso da Reale 
Mutua Assicurazioni a supporto delle start up sociali. 
 
Con Reale Mutua esiste una collaborazione consolidata da parte del Gruppo Volontariato, 
in relazione a Welfare Together, giunto alla sua terza edizione; alla base di questa linea di 
intervento c'è la considerazione che le esigenze di qualità sociale della vita si moltiplicano 
e si sviluppano seguendo itinerari e forme di risposta che superano i binari dei tradizionali 
sistemi di Welfare. 
Per questo si tratta di identificare le domande di Welfare come ambiti di lavoro per nuovi 
imprenditori sociali; il bando infatti ogni anno identifica un tema sociale importante (la 
disabilità, la sicurezza per le fasce di popolazione più fragili) che richiama e sollecita idee 
imprenditoriali capaci di integrare i fini di utilità collettiva con la sostenibilità economica. 
L'obiettivo è quello di individuare i progetti di start up più strutturati e innovativi (le soluzioni 
tecnologiche sono determinanti) e di sostenerli con finanziamenti a fondo perduto e con 
percorsi di incubazione.  
 
Il tema scelto per il 2019 è quello del Caregiving che include domande sociali sempre più 
complesse e diffuse: si attendono progetti che prefigurano iniziative imprenditoriali capaci di 
aiutare i Caregiver e di dare vita, con l'innovazione tecnologica, a nuovi servizi di welfare 
(pensiamo alle aree della telemedicina, della consulenza psicologica, delle reti di 
informazione ecc.). 
I Volontari di Manageritalia collaboreranno, con gli operatori di Vita e dell'incubatore sociale 
Make a Cube, alla fase di selezione delle idee imprenditoriali (quelle ammissibili superano 
di solito il centinaio) e alla fase di completamento e di accompagnamento alla presentazione 
finale dei cinque progetti migliori tra i quali sarà proclamata la proposta vincente per il 2019.  
 
Al di là dell'indicazione di un vincitore, il contenitore di Welfare Together è interessante 
perché costituisce la sede di confronto di una rete ampia di esperienze che lavorano alla 
creazione di imprese sociali e al tempo stesso offre materiale utile per la formazione degli 
imprenditori sociali. 
 
 


