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Attività 2013

Sede Amministrativa: Piazza Ferrari 10 – 20121 Milano

c.f. 97497360152

Attività benefiche svolte nel 2013
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
• erogazioni della Fondazione ad Enti che operano nei confronti di
persone in stato di disagio
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Beneficenza: somme deliberate nel 2013
Importi
deliberati
Beneficenza diretta
(a favore di persone
fisiche)

Beneficenza indiretta (a
favore di enti /associazioni)
Totale

dipendenti, ex dipendenti
e pensionati del Gruppo
Bancario Intesa Sanpaolo

€ 406.800,00

studenti, artisti

€ 356.678,45

€ 476.491,53

€ 1.239.969,98
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Beneficenza: ripartizione territoriale somme deliberate nel 2013

Regioni

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Veneto
Paesi Esteri

% assegnazione
contributi

0,53%
1,38%
0,61%
12,79%
4,33%
6,48%
12,31%
1,78%
26,11%
1,09%
7,07%
7,69%
1,94%
3,44%
1,07%
4,82%
5,75%
0,81%

La suddivisione è stata effettuata sulla base della residenza (persone fisiche) o della sede (persone giuridiche). Per le borse di
studio, ancora in corso, pur erogate direttamente agli studenti, è stata presa in considerazione la sede l’Ateneo.

Attività 2013

4

Beneficenza diretta
A favore di dipendenti, ex dipendenti e pensionati del Gruppo Bancario Intesa
Fattori che hanno determinato
Frequenza
Sanpaolo

Richieste di contributo
numero domande pervenute nel 2013
numero domande accolte nel 2013
importo deliberato nel 2013

68
48
€ 406.800,00

La Fondazione ha deliberato una
iniziativa a sostegno dei dipendenti
del Gruppo che hanno subito gravi
danni in occasione dell’alluvione del
novembre 2013 in Sardegna

l'accoglimento delle domande
basso reddito familiare
figli minori
figli maggiorenni a carico
malattia grave o invalidità (non
grave)
grave invalidità (100%) /handicap
grave malattia non autosufficienza
con necessità di assistenza
(badante)
problemi di dipendenza
superato comporto malattia
spese mediche rimaste a carico (se
superiori a € 1.000)
affitto
perdita lavoro / forte diminuzione
reddito
separazione / divorzio conflittuale
decesso coniuge
forte indebitamento (superiore al
40% del reddito)
pignoramenti
eventi eccezionali
amministratore sostegno
/supporto assistenti sociali
ricoverato in casa di riposo

dei fattori
8
17
14
22
7
5
1
0
12
10
11
18
3
16
4
8
2
1
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Beneficenza diretta

Istruzione e promozione della cultura e dell’arte
Richieste pervenute da singoli studenti

Richieste di contributo
numero domande pervenute nel 2013
numero domande accolte nel 2013
importo deliberato nel 2013

14
12
€ 21.678,45
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Beneficenza diretta
Istruzione e promozione della cultura e dell’arte
Borse di studio – iniziative promosse dalla
Fondazione
Contatti e accordi con Università –
Delibere per anno accademico 20132014

Borse di Studio deliberate nel
2013 a favore di studenti
"svantaggiati" dell'Università
La Sapienza Roma
Bari
Basilicata
Verona
Pavia
Sassari
Perugia
Salerno

importo
deliberato
€
€
€
€
€
€
€
€
€

120.000,00
60.000,00
15.000,00
25.000,00
25.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
335.000,00

anno
accademico
2013/2014
2013/2014
2013/2014
2013/2014
2013/2014
2013/2014
2013/2014
2013/2014

Espletamento bandi deliberati nel 2012 in
collaborazione con Atenei - nomina
vincitori da parte della Commissione –
Premiazione in Ateneo – Comunicato
stampa
Borse di Studio deliberate nel
2012 a favore di studenti
"svantaggiati" dell'Università
del Salento
di Cagliari
di Genova
di Torino
della Calabria
di Palermo
G. D'Annunzio Chieti Pescara

€
€
€
€
€
€
€
€

importo
deliberato

anno
accademico

25.000,00
35.000,00
35.000,00
60.000,00
35.000,00
55.000,00
30.000,00
275.000,00

2012/2013
2012/2013
2012/2013
2012/2013
2012/2013
2012/2013
2012/2013
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Beneficenza indiretta (domande)
A favore di enti/associazioni
Richieste di contributo

numero

domande pervenute nel 2013

98

accolte (deliberate nell'anno 2013)

29

N. Progetti
Ente A

importo deliberato

Codice ente
Beneficenza deliberata, nel 2013, a favore di:
beneficiario enti che operano direttamente nei
confronti di soggetti meritevoli di
A
solidarietà sociale
altre Onlus o enti pubblici che operano
nell'ambito dell'assistenza sociale e socio
sanitaria, della tutela dei diritti civili, della
B
ricerca scientifica indirizzata allo studio di
patologie di particolare rilevanza sociale,
degli aiuti umanitari

€ 352.491,53

numero
Enti
27

2

N. Progetti
Ente B
1

aiuto economico a persone in stato di estremo bisogno

1
1
2
1
1
5

attività ludico sportive per portatori di handicap
festival nazionale del teatro del sordo
esigenze di svago e divertimento per bambini diversamete abili
servizio trasporto per pazienti oncologici fragili
casa di accoglienza a favore di persone malate di AIDS
casa famiglia a favore di famiglie in condizioni di grave disagio

1
2

case di accoglienza per giovani orfane
iniziative culturali a favore di soggetti presso istituti di pena, centri di
accoglienza

2
2

centro educativo per bambini in stato di disagio
sostegno a soggetti che presentano disabilità comunicative e

1

corso di lingua italiana per cittadini stranieri
percorsi formativi a favore di minori presso istituti di pena, centri di
accoglienza
progetti formativi professionali in paesi poveri
formazione professionale per docenti indirizzati alla gestione di
bambini con difficoltà di apprendimento
offerta di programmi riabilitativi a favore di disabili neuromotori
pet therapy
clown terapia
ricerca scientifica
progetto di teleconsulenze via web per famiglie con bambini affetti da
diabete mellito
sostegno a campagna di comunicazione e prevenzione su
problematiche gioco d'azzardo

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Progetti
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Beneficenza indiretta (iniziative della Fondazione)
A favore di enti/associazioni

Codice ente
beneficiario

Denominazione
Iniziativa

A

Mense dei poveri
2013

A

Dormitori 2013

Descrizione

il contributo è andato a favore di mense che
assicurano gratuitamente e giornalmente un pasto a
persone indigenti

hanno beneficiato del contributo strutture che
offrono a persone senza tetto un ricovero notturno

Enti
beneficiari

24

22

Importo
deliberato
anno 2013
€

€

Regioni

Abruzzo, Basilicata, Calabria,
70.500,00 Campania, Emilia, Friuli, Lazio,
Lombardia Piemonte, Sicilia e
Toscana
Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia, Friuli, Lazio,
53.500,00 Liguria, Lombardia, Marche,
Piemonte, Puglia, Sardegna,
Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto

€ 124.000,00

LaFondazione Intesa Sanpaolo Onlus destina il ricavato del 5 per mille dell'Irpef a favore delle
strutture di accoglienza notturna per indigenti (dormitori)
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Progetto per la ricostruzione di edifici scolastici in Abruzzo dopo
il terremoto del 6 aprile 2009 – Aggiornamento al 31.12.13
Alla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus è stato affidato il compito di gestire il
progetto per la ricostruzione di edifici scolastici in Abruzzo, promosso da Intesa
Sanpaolo Spa in collaborazione con le OO.SS. dei lavoratori .

Descrizione progetto
Lavoro recupero della palestra – Primo lotto –
IPSIASAR «Leonardo da Vinci»
Liceo Scientifico «Andrea Bafile» Ist. Istruz. Sup.
«O.Colecchi» Chiusura portico e nuove aule
Liceo Scientifico «Andrea Bafile» – Completamento
palestra

Stato
Somme Somme già
avanzamento stanziate riconosciute
lavori
/1000
/1000
40% €

600

100% €

660

0% €

240

€ 1.500 €

975

Pagamenti effettuati a Provincia dell'Aquila
3 gennaio 2010 € 300 mila
8 ottobre 2013 € 300 mila
8 novembre 2013 € 375 mila
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