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Finalità statutarie
La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus persegue scopi di utilità e
solidarietà sociale:
• opera a favore di dipendenti e pensionati del Gruppo Bancario Intesa
Sanpaolo che si trovano in condizioni di comprovate necessità
economiche o in situazione di svantaggio fisico, psichico, sociale o
familiare
• sostiene l’istruzione, l’arte e la cultura aiutando le persone svantaggiate
in termini di condizioni fisiche, psichiche, economiche e sociali
• interviene a favore di enti non profit che operano direttamente nei
confronti dei soggetti meritevoli di solidarietà sociale e di altre Onlus o
enti pubblici che operano nell’ambito dell’assistenza sociale e sociosanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica, degli
aiuti umanitari
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Attività benefiche svolte nel 2011
Beneficenza diretta (a favore di persone fisiche in stato di
disagio)
• erogazione di sussidi a dipendenti, ex dipendenti e pensionati del
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo
• emissione di bandi per borse di studio a favore di studenti universitari
• accoglimento di domande di sostegno pervenute da studenti

Beneficenza indiretta (a favore di altri enti/associazioni)
• sostegno a progetti di utilità sociale presentati da altri enti non profit
• iniziative della Fondazione a favore di persone in stato di disagio
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Beneficenza: somme deliberate nel 2011
Importi
deliberati
Beneficenza diretta
(a favore di persone
fisiche)

dipendenti, ex dipendenti
e pensionati del Gruppo
Bancario Intesa Sanpaolo

€ 299.300

studenti, artisti

€ 252.000

Beneficenza indiretta (a
favore di enti /associazioni)

€ 202.325

Totale

€ 753.625

Beneficenza diretta
A favore di dipendenti e pensionati del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

30
28

299.300,00

indebitamento

30

presenza di minori

18

invalidità

La stessa domanda
può contenere più
fattori

grave malattia

12
20

separazione/divorzio

4

perdita del lavoro del coniuge

1

problemi di dipendenza

2

decesso del capofamiglia
abitazione in affitto

30
Delibere 2011
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€ 245.100

accolte* (deliberate nell'anno 2011)
respinte* (deliberate nell'anno 2011)
* comprese quelle pervenute nel 2010

numero importo
40
€

€ 299.300

Richieste di contributo
domande pervenute nel 2011

fattori che hanno determinato l'accoglimento Frequenza
delle domande
dei fattori

24

di cui finalizzate
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Beneficenza diretta
Istruzione e promozione della cultura e dell’arte
Borse di studio – iniziative promosse dalla
Fondazione
Borse di Studio deliberate nel
2011 a favore di studenti
"svantaggiati" dell'Università
- Politecnico di Milano
- di Pisa
- di Padova
- Federico II di Napoli

importo
deliberato
€
€
€
€
€

40.000,00
50.000,00
60.000,00
85.000,00
235.000,00

anno
accademico
2010/2011
2011/2012
2011/2012
2011/2012

Richieste pervenute da singoli studenti

Richieste di contributo
domande pervenute nel 2011
accolte (deliberate nell'anno 2011)
respinte (deliberate nell'anno 2011)

importo
numero
deliberato
4
2
€ 17.000,00
2

L’espletamento dei bandi sopra elencati è
stato possibile grazie alla fattiva
collaborazione da parte degli Atenei
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Beneficenza indiretta
A favore di altri enti/associazioni

richieste di contributo
domande pervenute nel 2011
accolte (deliberate nell'anno 2011)

Progetti
Clown terapia
donne maltrattate (centro di
ascolto/centro di ospitalità)
corsi di lingua italiana per immigrati
casa famiglia
formazione presso carcere minorile
miglioramento condizioni di vita di
giovani degenti presso ospedale che
cura i tumori al cervello
casa accoglienza per orfane
maggiorenni
Totale

numero
85
11
€ 134.825,00

n.
2

Beneficenza deliberata, nel 2011, a favore di:
altri enti che operano direttamente nei confronti di
soggetti meritevoli di solidarietà sociale
altre Onlus o enti pbblici che operano nell'ambito
dell'assistenza sociale
altre Onlus o enti pbblici che operano nell'ambito
dell'assistenza socio sanitaria
Totale

numero
enti
8
1
2
11

2
1
3
1

1
1
11
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Beneficenza indiretta
A favore di altri enti/associazioni

Iniziative promosse dalla Fondazione
nel 2011

numero
2

Progetti
terapia ricreativa per
bambini affetti da patologie
gravi o croniche
mense a favore dei poveri

importo
deliberato
€
67.500,00

l'intervento della Fondazione ha permesso il
soggiorno dei bambini coinvolti nel progetto in una
struttura all'uopo attrezzata
il contributo è andato a favore di 8 mense che
assicurano giornalmente un pasto a persone
indigenti nelle città di Torino, Roma, Milano,
Firenze, Genova, Napoli e Palermo
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Progetto per la ricostruzione di edifici scolastici in Abruzzo
dopo il terremoto del 6 aprile 2009 – Accadimenti 2011
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 con le OO.SS. dei
lavoratori .
A gennaio 2011 la Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus ha versato alla
Provincia dell’Aquila la prima tranche di € 300 mila, a sensi dell’accordo
stipulato il 28 ottobre 2010.

Nel corso dell’anno è diventata operativa la Commissione incaricata di
monitorare l’andamento dei progetti.
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