
 

 
 
 

                               
 
 

Reale Mutua – Make a change. 
 
Il Team Risorse Umane del Gruppo Volontariato Manageri talia Milano  partecipa 
all’iniziativa che Reale Mutua finanzia e promuove in collaborazione c on Make a 
change  per il sostegno di nuove imprese sociali finalizzate alla realizzazione di servizi per 
le persone che vivono problemi di autosufficienza (disabili, anziani, ecc.). 
L’attività si svolge nel quadro del bando “Welfare Together”  che prevede la raccolta e 
selezione di proposte d’imprenditorialità sociale, l’individuazione di tre imprese finaliste e 
la scelta dell’azienda da premiare con 10.000 € di bonus e 20.000 € di servizi 
d’incubazione. 
 
Il Team Risorse Umane ha contribuito alla selezione ed avrà un ruolo determinante nella 
fase di tutoraggio ed affiancamento delle start-up. 
 
Due progetti selezionati riguardano start up dove vengono offerte soluzioni basate sull' 
utilizzo di tecnologie diffusamente disponibili: la telefonia portatile per controllare in remoto 
i citofoni (sistema di domotica a basso costo per aumentare la sicurezza degli accessi 
nelle abitazioni di anziani o non autosufficienti - start up di Milano ) oppure la creazione di 
una rete comunitaria tra giovani e anziani, fondata sullo scambio di tempo e di servizi di 
aiuto, di compagnia e di assistenza, da programmare e coordinare mediante App 
tecnologiche (start up di Foggia). 
 
Nel terzo caso si tratta invece di una impresa che vuole produrre e distribuire, per il 
mercato delle aziende sanitarie, ambienti componibili di legno e vetro, progettati sulla base 
di esperienze scientifiche a forma di dodecaedro, offerti come spazi di rifugio e di 
protezione psicologica, ma anche di riabilitazione, per le persone affette da gravi disabilita' 
intellettive ( start up di Conegliano). 
 
Il progetto per Reale Mutua rappresenta non solo un intervento di responsabilità sociale, 
ma anche un aspetto della linea di impegno sul welfare privato che costituisce sempre di 
più un tema di rilievo strategico per il mondo assicurativo.  
 


