


L’impresa e il Terzo Settore:  
perché conviene ad entrambi collaborare? 

Imprese e Associazioni raccontano alcune esperienze 
di volontariato d’impresa in Friuli Venezia Giulia 

Elena Bulfone- presidente e socio fondatore 
Fondazione Progettoautismo FVG 

 &  
Angelo Migliorini – presidente e socio Amministratore 

Gruppo Friuli Assicurazioni 



1. Chi siamo e cosa facciamo
Il Gruppo Friuli Assicurazioni nasce dalla aggregazione di 3 
Imprese Agenzie del Gruppo UnipolSai della  Provincia di Udine , 
realizzata il 9 giugno 2020. 

Affonda le sue radici nella visione imprenditoriale del fondatore 
Angelo Migliorini  e Soci che, dopo più di 32 anni di attività nel 
settore assicurativo, decide di portare la propria esperienza 
professionale a un livello superiore per dimensione e potenziale 
di mercato, mettendo le proprie competenze e la propria 
esperienza al servizio di giovani leve in tutto il territorio del Friuli 
Venezia Giulia, verso una specializzazione dei servizi erogati . 

L’Azienda oggi occupa 33 persone e insieme ai 5 Soci eroga servizi 
a 14.700 clienti in gestione. 

Grazie ai suoi successi, il Gruppo ha potuto creare e supportare 
eventi formativi e culturali a sostegno del territorio in cui si trova 
ad operare, senza mai dimenticare la solidarietà e il sociale, 
abbracciando i principi e i valori della Responsabilità Sociale 
d’Impresa e di Territorio avviata negli anni insieme ad 
Animaimpresa di cui Angelo Migliorini e Gruppo Friuli 
Assicurazioni sono Soci sostenitori.

La Fondazione Progettoautismo FVG Onlus nasce nel 2006, 
inizialmente come associazione, grazie all’impegno di un 
gruppo di genitori di bambini e ragazzi autistici per offrirsi 
reciprocamente sostegno nel difficile compito di educare e 
crescere questi ragazzi. 
Partita come realtà di autoaiuto poco per volta diventa un 
punto di riferimento per chi affronta quotidianamente le 
problematiche dell’autismo.  
Grazie alla fiducia e al supporto di molte persone viene aperto 
il centro diurno Home Special Home - una casa per l’autismo 
che si prefigge di costruire un progetto di vita per le persone 
affette da autismo, consentendo loro di essere parte 
integrante della società e di vivere una vita piena e 
soddisfacente. 
Attualmente la Fondazione supporta 90 famiglie in Friuli 
Venezia Giulia al cui interno ci sia un componente (dall’infanzia 
fino all’età adulta) affetto da sindrome autistica, Disturbi 
Pervasivi dello Sviluppo o Sindrome di Asperger; al suo interno 
operano 30 persone tra operatori e dipendenti, oltre a quasi 
80 volontari tra amici, sostenitori e le stesse famiglie. 



2. Obiettivo dell’iniziativa realizzata
CITTADINANZA DI IMPRESA «L’impresa è un elemento del sistema sociale. Coinvolge uomini 

e donne, dà un’impronta al territorio, fornisce strumenti per 
vivere, condiziona rapporti umani, può essere elemento positivo 
per il futuro e, occorre dirlo, può trasformarsi in ipoteca per le 
generazioni prossime.» 
Thomas Hemphill, School of Management, University of Michigan 

Il rapporto che Gruppo Friuli Assicurazioni ha instaurato con 
Progettoautismo FVG avviene all'insegna del percorso di 
Cittadinanza d’Impresa intrapreso dal Gruppo ed è parte della 
sua strategia di Responsabilità Sociale. 
È un tassello attraverso cui Gruppo Friuli Assicurazioni 
contribuisce allo sviluppo sociale della comunità, 
promuovendo il coinvolgimento di soci, collaboratori e partner 
di territorio, in linea con i propri Valori.



Gruppo Friuli Assicurazioni & Progettoautismo FVG 
una sintonia di intenti

1 VOLONTARIATO DI 
COMPETENZA

2 CHARITY 
E SUPPORTI MIRATI

3 COINVOLGIMENTO 
DEI DIPENDENTI

4 GRANDI PROGETTI 
DI RETE

CITTADINANZA DI IMPRESA

Abbiamo 
individuato 4  
diversi  
filoni di attività 
attraverso cui  
la stiamo 
realizzando



L’iniziativa prevede la realizzazione, nel tempo,  
di molteplici progetti di accoglienza di  
piccoli gruppi di ragazzi con fragilità  
all’interno di un contesto lavorativo  
(sedi Gruppo Friuli Assicurazioni). 

3. In cosa consiste l’iniziativa realizzata

Focus su   COINVOLGIMENTO DEI DIPENDENTI



Progettoautismo FVG grazie a questa comunione di intenti con il Gruppo Friuli 
Assicurazioni può contare su uno strumento importante per migliorare la qualità della vita 
delle persone con autismo e delle loro famiglie.  
Queste esperienze lavorative sono non solo formative di per sé, ma per le persone 
autistiche sono ulteriormente fondamentali per scongiurare il rischio di sprofondare 
nell’isolamento sociale e di non poter partecipare pienamente alla vita, vivendo in una 
bolla separata dal mondo. 

Per il Gruppo Friuli Assicurazioni il valore aggiunto portato da questa esperienza fatta  
con i ragazzi è stato sul piano del clima aziendale e della motivazione dei singoli 
dipendenti che hanno potuto sentirsi parte della crescita personale e professionale dei 
ragazzi. 

Per entrambi risultano fondamentali la continuità nel tempo e la solidità della relazione 
costituita.

4. qual è stato il maggiore beneficio  
per i due partner / per la comunità 
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Angelo Migliorini 
0432 237553   

info@gruppofriuliassicurazioni.it

Elena Bulfone 
0432 1770327 
info@progettoautismofvg.itINSIEME 

SI PUÒ
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