
 
 
 

 

 

 
 

 

 

            
 

COMUNICATO STAMPA 

  LA ZANZARA PUNGE REALE MUTUA 
Storia di una partnership costruita sui valori e sulla comunicazione 

 
 
Torino, 5 ottobre 2011 - Amicizia, generosità, attenzione rivolta ai più deboli e capacità di guardare 
il mondo attraverso occhi “diversi”: sono questi i valori comuni che guidano la partnership tra il 
Laboratorio Zanzara di Torino e la Società Reale Mutua di Assicurazioni.  
 

L’accordo consiste in un progetto di comunicazione interna ed esterna che mira a offrire una 
rinnovata immagine della Compagnia subalpina grazie al lavoro del Laboratorio Zanzara, una 
cooperativa onlus che si occupa di un progetto di integrazione e cittadinanza lavorando con il 
design, la grafica e la creatività nell’ambito del disagio mentale.  
 
Come primo “assaggio” della collaborazione, il Laboratorio Zanzara è stato coinvolto per la parte 
illustrativa dell’edizione relativa al 2010 del Bilancio Sociale di Reale Mutua, documento che vuole 
testimoniare come la Società operi in maniera etica e responsabile, soddisfacendo le esigenze dei 
propri Soci/assicurati. 
 
Guglielmo Marconi e Rita Levi Montalcini, Adriano Olivetti e Fulco Pratesi, Maria Montessori e Sara 
Simeoni, Giuditta Bellerio Sidoli e il maestro Mario Monicelli sono i personaggi che illustrano l’ottava 
edizione del documento. E’ una “Bella Italia” quella ritratta dal Laboratorio Zanzara, un’Italia 
colorata che si racconta con orgoglio nel 150° anniversario della sua unità. Un’Italia in cui valori 
come la ricerca scientifica e lo sport, il rispetto per la natura e la solidarietà, l’etica, la formazione e 
l’orgoglio nazionale hanno un posto in primo piano. 
 
E sono proprio questi i valori su cui Reale Mutua e il Laboratorio Zanzara hanno trovato un punto 
di convergenza, dando vita a un progetto unico e innovativo e, soprattutto, la prima tappa di un 
percorso comune che potrà essere lungo e denso di iniziative e creatività.  
 
Il Bilancio Sociale 2010 della Compagnia torinese presenta inoltre alcune novità, quali, per 
esempio, la redazione della prima edizione del Report ambientale, documento che illustra le 
principali iniziative realizzate e i progetti avviati dalla Società, volti a migliorare la propria 
sostenibilità ambientale. Una pubblicazione che testimonia come l’impresa sia particolarmente 
attenta anche nel mantenere la conformità normativa a tutte le leggi e ai regolamenti vigenti in 
materia ambientale ed a perseguire un ragionevole, costante e continuo miglioramento delle 
proprie prestazioni attraverso l’applicazione economicamente sostenibile delle migliori tecnologie 
disponibili. 
 



 

“Con questa partnership - sottolinea Luigi Lana, Direttore Generale di Reale Mutua - la Compagnia 
aggiunge un significativo, ulteriore contributo al suo interesse verso il contesto sociale. La tutela 
del prossimo, dell’ambiente e del territorio è un nostro impegno costante da oltre 180 anni. Da 
sempre, infatti, prestiamo cura ai fenomeni di debolezza che coinvolgono fasce ogni giorno più 
ampie di popolazione. L’amicizia con il Laboratorio Zanzara non fa che suggellare, promuovendo 
iniziative utili e capaci di migliorare la qualità della vita, questa nostra dedizione al sociale”. 
 

“La nostra esperienza – dichiara Carmela Cadeddu, coordinatrice del progetto Zanzara- si basa su 
un modo diverso di “fare sociale” nell’ambito del disagio mentale. La diversità diventa ricchezza in 
un progetto di cittadinanza basato su due punti cardine: la creatività e il lavoro. In questo percorso 
di riconoscimento reciproco, le persone coinvolte diventano partecipi della società attraverso il 
segno inteso come possibilità espressiva”. 
 
 
 
 
Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è la prima compagnia di assicurazioni italiana in forma di mutua. E' 
capofila di un Gruppo composto da sei società assicurative presenti in Italia e in Spagna nel quale operano 
oltre 2.800 dipendenti per tutelare più di 3 milioni di assicurati. La Società Reale Mutua di Assicurazioni offre 
una gamma molto ampia di prodotti, sia nei Rami Danni sia nei Rami Vita. I suoi Soci/assicurati sono oltre 
1.440.000 fra privati e imprese, facenti capo a circa 350 Agenzie, mentre l'intero Gruppo ne conta sul 
territorio nazionale quasi 800. 
 
 
 
 

Il Laboratorio Zanzara nasce a Torino nel 1998 nell'ambito dei progetti di recupero e inserimento sociale, 
come originale esperienza d'integrazione destinata a persone in condizione di disagio mentale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni: 
Ufficio Stampa – Società Reale Mutua di Assicurazioni - www.realemutua.it 
Elisabetta Ruà – elisabetta.rua@realemutua.it; tel. 011 4312309 Fax: 011 4313914 
 
 
Ufficio Stampa - Laboratorio Zanzara - www.laboratoriozanzara.com 
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