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Mission
La Fondazione interviene a fronte
di conclamate situazioni di disagio
In quali casi
Nella generalità dei
casi

Per interventi a favore
della cultura e arte

Nei casi elencati

Beneficiari
Dipendenti, ex e pensionati del
gruppo bancario Intesa Sanpaolo

Art. 3 Statuto

Primo
alinea

Tutte le persone fisiche

Secondo
alinea

Enti e associazioni

Terzo
alinea

codice fiscale 97497360152

2

Mission
L’attività 2010 della Fondazione ha interessato tutte le finalità statutarie
(primo, secondo e terzo alinea – art. 3 Statuto)
Gli interventi della Fondazione si concretizzano in erogazioni a fondo
perduto, spesso finalizzate a rimuovere anche parzialmente situazioni
finanziari / economiche compromesse.
Le erogazioni avvengono a seguito di:
 accoglimento di istanze esterne (domande)
 iniziative promosse direttamente dalla Fondazione
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Domande e Iniziative

I numeri

domande
n. domande relative al
primo alinea
pervenute
accolte
respinte
in istruttoria

n. domande relative al
secondo alinea
pervenute
accolte
respinte
in istruttoria

iniziative

anno 2008

anno 2009

anno 2010

24
3
12

75
27
52

69
22
34
18

anno 2008

anno 2009

anno 2010

2
2

1
1

n. iniziative promosse
nell'ambito del
primo alinea
secondo alinea
terzo alinea
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anno 2008

anno 2009

anno 2010

1
3
3
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Iniziative 2010

secondo
alinea

Borse di studio erogate a studenti in grave stato di disagio, in collaborazione con
- Università degli Studi di Udine
- Università degli Studi di Parma
- Università di Bologna
Sostegno ad un programma di Ippoterapia destinato a bambini in difficoltà
- in collaborazione con Comune di Piossasco /TO/, Consorzio Intercomunale di
Piossasco e Cooperativa "Cavalieri senza Testa"

terzo
alinea

Intervento a supporto della ricerca di base
- Contributo a favore di un programma di ricerca presso il laboratorio di
Biocristallografia del San Raffaele di Milano
Abruzzo
- Contributo al Progetto di riedificazione di alcuni edifici scolastici in Abruzzo,
nella misura necessaria ad assicurare la donazione alla Provincia de L'Aquila di €
1,5 milioni.
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Importi deliberati

domande
domande: importi accolti
relativi al primo alinea

anno 2008
26.556,94

iniziative
anno 2009
317.121,07

anno 2010
210.900,00

domande: importi accolti
relativi al secondo alinea

anno 2008
-

anno 2009
10.000,00

anno 2010
5.000,00

domande: importi accolti
relativi al terzo alinea

anno 2008
-

anno 2009
-

anno 2010
-

iniziative promosse
nell'ambito del primo
alinea - importi deliberati

iniziative promosse
nell'ambito del secondo
alinea - importi deliberati
iniziative promosse
nell'ambito del terzo alinea importi deliberati
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anno 2008
-

anno 2009
490.000,00

anno 2008

anno 2009

-

-

anno 2008

anno 2009

-

-

anno 2010
-

anno 2010
120.000,00
anno 2010
166.838,98
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Elementi qualitativi delle deliberazioni 2010 della Fondazione

1 Categorizzazione degli interventi

Finalizzazione degli stessi a chiusura / copertura
diretta di esposizioni (certezza di “aggressione” del
fenomeno di disagio)

22

presenza di minori
invalidità
grave malattia
separazione/divorzio

14
4
9
2

perdita del lavoro del coniuge
problemi di dipendenza
decesso del capofamiglia
abitazione in affitto

22

erogazioni

187.900 €

forte indebitamento

210.900 €

numero

18

di cui finalizzate

4
3
1
4

NOTA
Tale analisi fa riferimento alla sola attività
ordinaria (domande).

3

22

Effetto
leva

fattori che hanno determinato
l'accoglimento delle domande

2

Richiedenti
diretti
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67
Nucleo
beneficiari
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Progetto per la ricostruzione di edifici scolastici in Abruzzo
dopo il terremoto del 6 aprile 2009 – Accadimenti 2010
Alla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus è stato affidato il compito di realizzare il progetto per
la ricostruzione di edifici scolastici in Abruzzo, promosso da Intesa Sanpaolo Spa in
collaborazione delle OO.SS. dei lavoratori
A febbraio 2010 è terminata la raccolta fondi dei dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo, tramite il Fondo di beneficenza, ha contribuito con una somma di € 1 milione
Il 28 ottobre 2010 la Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus e la Provincia de L’Aquila hanno
regolamentato – con un protocollo – la donazione di € 1,5 milioni finalizzata a realizzare
interventi su edifici scolastici danneggiati dal terremoto
Tali interventi prevedono la realizzazione a L’Aquila di 10 nuove aule e di 2 palestre (una da
completare, la seconda da costruire ex novo) per studenti di scuola media superiore
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