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Attività 2014

Sede Amministrativa: Piazza Ferrari 10 – 20121 Milano

c.f. 97497360152

Attività benefiche svolte nel 2014
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 2014
Importi
deliberati
Beneficenza diretta
(a favore di persone
fisiche)

dipendenti, ex dipendenti
e pensionati del Gruppo
Bancario Intesa Sanpaolo

€ 647.016,00

studenti, artisti

€ 386.600,00

Beneficenza indiretta (a
favore di enti /associazioni)

€ 1.027.116,30

Totale

€ 2.060.732,30
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Beneficenza: ripartizione territoriale somme deliberate nel 2014
Regione
percentuale
Abruzzo
2,35%
Basilicata
1,46%
Calabria
0,90%
Campania
8,25%
Emilia Romagna
5,48%
Estero
6,61%
Friuli Venezia Giulia
1,63%
Lazio
7,08%
Liguria
3,68%
Lombardia
32,85%
Marche
1,31%
Piemonte
8,76%
Puglia
1,75%
Sardegna
3,19%
Sicilia
7,30%
Toscana
1,55%
Umbria
2,62%
Veneto
3,24%
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.
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Beneficenza diretta
A favore di dipendenti, ex dipendenti e pensionati del Gruppo Bancario Intesa
Sanpaolo
Frequenz
Fattori che hanno determinato
l'accoglimento delle domande

Richieste di contributo
domande pervenute nel 2014
domande esaminate nel 2014
domande accolte nel 2014
totale deliberato nel 2014

Iniziativa n. 34 a favore di alluvionati
Sardegna
numero richieste pervenute nel 2014
richieste esaminate
richieste accolte
totale deliberato

n.
n.
n.
n.
€

n.
n.
n.
n.
€

valore
90
105
62
609370

valore
10
10
10
37646

Nuclei numerosi
figli minori
figli maggiorenni a carico
Basso livello di reddito pro capite
Invalidi
gravi malattie
non auto sufficienza
amministratore sostegno/supporto
assistenti sociali
problemi dipendenza
comporto malattia
spese mediche onerose
affitto
perdita lavoro / forte riduzione reddito
separazione / divorzio conflittuale
decesso
forte indebitamento
posizione debitorie arretrate
eventi eccezionali
vertenze in corso
pignoramento

a dei
fattori
1
33
19
16
16
17
4
2
3
0
6
19
16
24
6
47
31
7
17
28

Attività 2014

5

Beneficenza diretta

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

Richieste di contributo
numero domande pervenute nel 2014
numero domande trattate nel 2014
domande accolte nel 2014
importo deliberato nel 2014

n.
n.
n.
n.
€

valore
6
4
2
6600
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Beneficenza diretta – borse di studio a favore di studenti
universitari in stato di disagio
Accordi con Università per l’emissione di
bandi per borse di studio – Delibere per
anno accademico 2014-2015
Borse di studio deliberate
nel 2014 a favore di
stanziamento
Anno
stiudenti "svantaggiati"
per A.A.
accademico
dell'Università
€ 35.000,00 2014 - 2015
Venezia (Ca' Foscari)
Trieste
€ 30.000,00 2014 - 2015
Catania
€ 70.000,00 2014 - 2015
Seconda Univ. di Napoli
(Caserta)

€

Messina

€

2014 - 2015
45.000,00 2014 - 2015

Politecnica delle Marche /AN/

€

25.000,00 2014 - 2015

L'Aquila

€

40.000,00 2014 - 2015

Ferrara

€

25.000,00 2014 - 2015

Politecnico di Torino
Piemente Orientale Amedeo
Avogadro /VC/

€

45.000,00 2014 - 2015

€

20.000,00

Salerno (integrazione)

€

40.000,00

2014 - 2015

Espletamento nel 2014 di bandi deliberati nel
2013 in collaborazione con Atenei - nomina
vincitori da parte della Commissione –
Premiazione in Ateneo

Borse di studio deliberate
stanziamento
nel 2013 a favore di
Domande
per A.A. 2013
Vincitori
stiudenti "svantaggiati"
pervenute
- 2014
dell'Università
La Sapienza
Bari
Basilicata

€ 120.000,00
€ 60.000,00
€ 15.000,00

682
91
64

60
35
9

Verona
Pavia
Sassari
Perugia

€
€
€
€

25.000,00
25.000,00
20.000,00
30.000,00

27
156
59
76

15
16
14
20

Salerno (*)

€ 45.000,00
€ 340.000,00

430
1585

30
199

5.000,00 2013 - 2014

€ 380.000,00

(*) € 5 mila deliberati nel 2014
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Beneficenza indiretta (domande)
A favore di enti/associazioni

Richieste di contributo
numero domande pervenute nel 2014
numero domande trattate nel 2014
domande accolte nel 2014
importo deliberato nel 2014

n.
n.
n.
n.
€

valore
86
157
53
797621,8
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Beneficenza indiretta (domande)
A favore di enti/associazioni
Tipologia e numero di progetti finanziati
numero
descrizione
26
mense per indigenti
22
dormitori per indigenti
infrastrutture o materiali a favore di popolazioni povere del terzo
3
mondo
1
sostegno alimentare a popolazioni povere del terzo mondo
2
aiuto economico a persone in stato di estremo bisogno
attività ludico sportive ricreative per portatori di handicap, per bambini
3
con problemi psichico sociali
1
attività ludico ricreative per minori rom
1
sostegno a famiglie con soggetti disabili
cartella clinica informatizzata per pazienti inguaribili in assistenza
1
domiciliare
1
assistenza domiciliare gratuita a pazienti terminali
1
casa famiglia a favore di famiglie in condizioni di grave disagio
2
centro diurno per adulti con disabilità psicofisiche
1
centro diurno per minori e famiglie in difficili condizioni economiche
1
sostegno a donne recluse con figli minori
1
housing sociale
vestiario, luoghi di accoglienza per detenuti (luoghi di pena) e loro
1
familiari
iniziative culturali/sportive a favore di soggetti presso istituti di pena,
4
centri di accoglienza, comunità residenziali
assistenza amministrativa e lavorativa a favore di migranti in condizioni
1
di precarietà
1
centro educativo per bambini in stato di disagio
1
sostegno a minori ricongiunti, figli di migranti in Italia

numero
2
2
3
1
1
1

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1

descrizione
sostegno a soggetti che presentano disabilità comunicative,
linguistiche e disturbi dell'apprendimento
attività per l'inserimento lavorativo di minori in situazioni di disagio
progetti formativi professionali in paesi poveri
percorsi di inserimento lavorativo per persone con problemi
psichiatrici
laboratorio per l'inserimento lavorativo di giovani disagiati
formazione professionale per docenti indirizzati alla gestione di
bambini con difficoltà di apprendimento o per assistenti dei malati
corsi formativi nel campo della prevenzione delle malattie infettive
rivolti nello stesso laboratorio sia a operatori sanitari / sociali che a
persone affette da epatite c
offerta di programmi riabilitativi a favore di disabili neuromotori
pet therapy
ippoterapia
musicoterapia e arteterapia per affetti da neuropsichiatria
orto sinergico e perma-coltura
laboratorio per il recupero di strumenti ortopedici/ausili medicali
ausilioteca
acquisto materiale per migliorare la qualità di vita di persone
gravemente malate
sostegno a campagna di comunicazione e prevenzione su
problematiche quali gioco d'azzardo, violenza alle donne, ecc.
sostegno educativo / didattico rivolto a studenti, sostegno concreto a
favore di famiglie svantaggiate; intervento socio educativo
sostegno educativo / didattico rivolto a studenti, sostegno concreto a
favore di famiglie svantaggiate; intervento socio educativo
campagna informativa per la promozione della diagnosi precoce di
malattie degenerative
assistenza a favore di donne vittime di tratta, di sfruttamento/violenza
sessuale, di stalking, ecc.
sensibilizzazione sul tema violenza sulle donne e intrafamiliare

Attività 2014

9

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

Denominazione Iniziativa

enti
beneficiari

Mense per i poveri 2014

26

Dormitori 2014
Aiuti umanitari

22
1

Importo
deliberato

Regioni

Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e
88.500,00 Veneto
Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia, Friuli, Lazio,
77.500,00 Lombardia, Piemonte, Sicilia, Toscana e Umbria
65.494,50 Bosnia Erzegovina, Croazia e Serbia
231.494,50

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 31.12.14
Ad inizio 2014 rimanevano da completare / realizzare le due palestre oggetto di
finanziamento.
Nel corso del 2014 è stata ultimata la struttura della palestra dell’IPSIASAR.
Restano da effettuare le operazioni di collaudo statico e amministrativo. E’ stato
inoltre approvato il progetto per il completamento della palestra.
Per i lavori di completamento dei lavori di realizzazione della palestra del Liceo
Scientifico di L’Aquila, a dicembre 2014 si è svolta la gara per l’assegnazione
dell’appalto.
Nel 2014 la Fondazione non ha effettuato nessun pagamento per stato
avanzamento lavori alla Provincia dell’Aquila.
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