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Attività benefiche 2021

• erogazione di sussidi a dipendenti, ex dipendenti e pensionati del Gruppo Intesa
Sanpaolo

• emissione bandi per borse di studio a favore di studenti universitari svantaggiati

• accoglimento domande di sostegno pervenute da studenti in stato di disagio 

• Iniziativa borse di dottorato in discipline umanistiche
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Beneficenza diretta (a favore di persone fisiche in stato di disagio)

• sostegno a progetti di utilità e solidarietà sociale 

• Iniziative a contrasto della povertà e a sostegno di persone fragili anche gravi 

Beneficenza indiretta (a favore di altri enti/associazioni no profit)

Attività 2021

Tutta la beneficenza viene assicurata esclusivamente con erogazioni in denaro «una tantum»

Beneficenza indiretta (a favore del diritto allo studio di studenti  

svantaggiati)



Somme deliberate dal C.d.A. nel 2021
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Tipologia intervento
Alinea Statuto 
(Art 3 punto 1)

Domande /iniziative Destinatari del contributo
Importo 

deliberato

Totale 

delibera  per 

alinea

primo domande

Dipendenti, ex dipendenti e pensionati 

del Gruppo Intesa Sanpaolo in 

comprovato stato di svantaggio

263.880,00€         263.880,00€       

secondo

iniziative "borse di studio" per studenti in 

stato di disagio in collaborazione con le 

università statali italiane

Studenti universitari svantaggiati 670.000,00€         

secondo domande Studenti in stato di disagio 5.700,00€             

Beneficenza indiretta a 

favore di persone fisiche 

(diritto allo studio)

secondo
iniziativa "dottorati in discipline 

umanistiche"
Università Statali I taliane 375.000,00€         

terzo domande 564.077,00€         

terzo iniziativa mense per i poveri 227.000,00€         

terzo iniziativa dormitori per indigenti 209.000,00€         

terzo iniziativa Dopo di Noi 147.588,07€         

Totali € 2.462.245,07

1.147.665,07€    Beneficenza indiretta Enti/associazioni no profit 

Beneficenza diretta a favore 

di persone fisiche

1.050.700,00€    



Somme erogate nel corso del 2021
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Tipologia
Alinea Statuto 
(Art 3 punto 1)

Domande /iniziative (deliberate nel 2021 

o ancora in essere da esercizi precedenti)
Destinatari del contributo

Importo 

erogato

Totali per 

alinea

primo domande

Dipendenti, ex dipendenti e pensionati 

del Gruppo Intesa Sanpaolo in 

comprovato stato di svantaggio

297.065,65€          297.065,65€       

secondo

iniziative "borse di studio" per studenti in 

stato di disagio in collaborazione con le 

università statali italiane

Studenti universitari svantaggiati 664.050,00€          

secondo domande Studenti in stato di disagio 5.700,00€              

Beneficenza indiretta a 

favore di persone fisiche 

(diritto allo studio)

secondo
iniziativa "dottorati in discipline 

umanistiche"
Università Statali I taliane 375.000,00€          

terzo domande 507.455,40€          

terzo iniziativa mense per i poveri 227.000,00€          

terzo iniziativa dormitori per indigenti 209.000,00€          

terzo iniziativa Dopo di Noi 147.588,07€          

Totali € 2.432.859,12

Beneficenza diretta a favore 

di persone fisiche

1.044.750,00€    

Beneficenza indiretta Enti/associazioni no profit 1.091.043,47€    



Ripartizione territoriale delle somme 

deliberate 2021
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La suddivisione è stata
effettuata sulla base della
residenza (persone fisiche)
o della sede (persone

giuridiche). Per le borse di
studio (ancora in corso),
seppur con erogazione
diretta agli studenti, è stata
presa in considerazione la
sede dell’Ateneo presso il
quale gli studenti risultano
iscritti

Attività 2021

Regione Percentuale

Abruzzo 3,99

Basilicata 0,15

Calabria 1,41

Campania 8,40

Emilia Romagna 6,12

Friuli V.G. 5,06

Lazio 5,18

Liguria 1,58

Lombardia 31,13

Marche 5,54

Molise 0,31

Piemonte 3,37

Puglia 5,44

Sardegna 0,71

Sicilia 8,05

Toscana 3,30

Trentino AA 0,08

Umbria 3,38

Veneto 6,80

Totale 100%



Interventi diretti (domande)
a favore di dipendenti, ex dipendenti e pensionati del Gruppo Intesa Sanpaolo 
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Domande di richiesta contributo 2021 n. totale deliberato

protocollate al 31dicembre 2021 34

trattate dal Consiglio di Amministrazione (*) 42

accolte al 14 dicembre 2021 (ultimo C.d.A del 2021) 21 263.880,00€             

(*) di cui nr. 10 domande già in precedenza accolte ma per le quali è stato necessario esprimere un ulteriore parere 

Principali fattori che, in anche combinazione tra loro, hanno 

determinato l'accoglimento delle domande

Frequenza 

dei fattori

Amministratore sostegno/supporto assistenti sociali 3

decesso familiare 1

grave malattia / invalidità di uno o più familiari conviventi 7

non auto sufficienza /badante 2

perdita lavoro / forte riduzione reddito 8

pignoramenti 9

posizioni debitorie arretrate 9

problemi dipendenza 1

separazione / divorzio conflittuale 10

spese mediche onerose 4

vertenze giudiziarie in corso 1



Interventi diretti (domande e iniziative)
a favore dell’istruzione e promozione della cultura e dell’arte
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Domande pervenute nel 2021 da singoli studenti in comprovato stato di disagio

Attività 2021

Iniziative attivate a favore di studenti universitari svantaggiati 

Domande di richiesta contributo 2021 n.
totale 

deliberato

protocollate al 31dicembre 2021 6

trattate dal Consiglio di Amministrazione 5

accolte al 14 dicembre 2021 (ultimo C.d.A del 2021) 3 5.700,00€          

Anno 

Accademico

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2010/2011 120.000,00€   40.000,00€     

2011/2012 195.000,00€   

2012/2013 275.000,00€   

2013/2014 335.000,00€   5.000,00€       

2014/2015 375.000,00€   5.000,00€       

2015/2016 715.000,00€   140.000,00€   

2016 -2017* 755.000,00€   200.000,00€   

2017/2018 590.000,00€   

2018/2019 640.000,00€   

2019/2020 650.000,00€   

2020/2021 400.000,00€   

2021/2022 670.000,00€   

120.000,00€  235.000,00€  275.000,00€  335.000,00€  380.000,00€  720.000,00€  895.000,00€  790.000,00€  640.000,00€  650.000,00€  400.000,00€  670.000,00€  

anno delibera borse di studio 



Interventi diretti (iniziative)
borse di studio a favore di studenti universitari in stato di disagio – delibere 2021
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9 nuovi Bandi deliberati

L’emissione dei Bandi per Borse di studio  presuppone frequenti contatti con le Università che 
collaborano con la Fondazione per curare le varie fasi realizzative

Iniz n.

Borse di studio deliberate nel 2021 a 

favore di stiudenti "svantaggiati" 

dell'Università

A.A.
Data 

delibera

stanziamento per 

A.A. 2021 - 2022

140 Università Degli Studi di Verona 2021/2022 22/11/2021  €             50.000,00 

141 Università degli Studi di Udine 2021/2022 22/11/2021  €             35.000,00 

142 Università degli Studi di Milano 2021/2022 22/11/2021  €           125.000,00 

143 Università degli Studi di Perugia 2021/2022 22/11/2021  €             60.000,00 

144 Università Politecnica delle Marche 2021/2022 22/11/2021  €             35.000,00 

145 Sapienza Università di Roma Magistrale 2021/2022 22/11/2021  €             90.000,00 

146 Università degli Studi di Foggia 2021/2022 22/11/2021  €             30.000,00 

147 Univ. degli Studi di Napoli Federico I I 2021/2022 22/11/2021  €           155.000,00 

149 Università degli Studi di Palermo 2021/2022 09/12/2021  €             90.000,00 

670.000,00€           Totale deliberato



Interventi diretti (iniziative)
borse di studio a favore di studenti universitari in stato di disagio – attività svolte 2021
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Bandi deliberati nel 2020 – A.A. 2020-2021 : esame domande - nomina vincitori da parte della Commissione

– premiazione – erogazione borse

Iniz. n.
Borse di studio deliberate nel 2020 a favore di 

studenti "svantaggiati" dell'Università
A.A.

Domande 

pervenute 
Vincitori stanziamento

129 Politecnico di Torino 2020/2021 332 36 55.000,00€     

130 Università Ca Foscari - Venezia 2020/2021 39 19 45.000,00€     

131 Università degli Studi di Macerata 2020/2021 18 13 25.000,00€     

132 Università degli Studi dell'Aquila 2020/2021 26 19 40.000,00€     

133 Università degli Studi di Salerno 2020/2021 345 62 95.000,00€     

134 Università degli Studi di Messina 2020/2021 132 33 50.000,00€     

135 Università degli Studi di Sassari 2020/2021 100 20 30.000,00€     

136 Università degli Studi di Genova 2020/2021 49 31 60.000,00€     

1.041 233 400.000,00€   Totale deliberato

Iniz. n.
Borse di studio deliberate nel 2019 a favore di 

studenti "svantaggiati" dell'Università
A.A.

Domande 

pervenute 
Vincitori stanziamento

116 Università Sapienza Roma 2019/2020 279 77 125.000,00€   

120 Università degli Studi di Napoli "Federico I I " 2019/2020 1686 98 155.000,00€   

1.965 175 280.000,00€   Totale deliberato

Bandi deliberati nel 2019 – A.A. 2019-2020 : riapertura termini - esame domande - nomina vincitori da parte

della Commissione – premiazione – erogazione borse



Interventi indiretti (iniziative)
a favore dell’istruzione e promozione della cultura e dell’arte – nuova delibera 
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Dottorati in discipline umanistiche – borse di studio

Attività 2021

38° ciclo – A.A. 2022-2023 – stanziamento deliberato il 22 novembre 2021: € 375.000

Visto il positivo esito delle precedenti edizioni il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Intesa

Sanpaolo Onlus, sempre nell’ambito delle iniziative volte ad incrementare e diversificare i propri interventi a

favore del diritto allo studio, ha deliberato la dotazione economica da attribuire all’iniziativa «Dottorati in

discipline umanistiche – 38° ciclo – A.A. 2022/2023» che si dovrebbe concretizzare nel corso del 2022 con

l’assegnazione di 5 nuove borse di € 75.000 cadauna.

Iniziative attivate dal 2016 :

Ciclo di studi

stanziamento 

deliberato nel 

2016

stanziamento 

deliberato nel 

2017

stanziamento 

deliberato nel 

2018

stanziamento 

deliberato nel 

2019

stanziamento 

deliberato nel 

2020

stanziamento 

deliberato nel 

2021

33° - AA 2017/2018 350.000,00€     

34° - AA 2018/2019 350.000,00€     

35° - AA 2019/2020 375.000,00€     

36° - AA 2020/2021 375.000,00€     

37° - AA 2021/2022 375.000,00€     

38° - AA 2022/2023 375.000,00€    



Interventi indiretti (iniziative)
borse di studio dottorati in discipline umanistiche – attività svolte nel 2021
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37° ciclo – A.A. 2021-2022 – stanziamento deliberato il 22 novembre 2021: € 375.000

Attività 2021

Il 26 novembre 2021 si è tenuta, con modalità a distanza, la cerimonia di premiazione dei 5 studenti
identificati dalla commissione di valutazione quali vincitori della quinta edizione dell’iniziativa.

ricevuti
valutati dalla 

commissione
selezionati

Nord 8 15 15 2 2 150.000

Centro 10 18 18 2 2 150.000

Sud 11 23 23 1 1 75.000

Totali 29 56 56 5 5 375.000

Zona 

Geografica

Università 

partecipanti

Corsi dottorato e progetti di ricerca pervenuti

Studenti vincitori
Somma Borse 

erogate



Interventi indiretti (domande)
a favore di enti/associazioni no profit 
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Classificazione tipologia dei progetti accolti
n. 

progetti

Accoglienza 1

Assistenza a favore di donne v ittime di v iolenza 1

Assistenza a persone affette da gravi malattie e loro famigliari 6

Attiv ità ludico / ricreative per  disabili 3

Educazione all'autonomia per persone disabili e/o giovani disagiati 1

Inclusione sociale e/o lavorativa 5

Interventi di sostegno per famiglie problematiche e indigenti 2

Interventi psico terapeutici 4

Interventi sanitari a favore di persone povere 2

Lotta alla dispersione scolastica 1

Progetti di autonomia lavorativa in paesi poveri 1

Sostegno alimentare a persone in stato di estremo bisogno 2

Sostegno educativo / didattico rivolto a studenti svantaggiati 4

Domande di richiesta contributo 2021 n. totale deliberato

protocollate al 31dicembre 2021 86

trattate dal Consiglio di Amministrazione (*) 119

accolte al 14 dicembre 2021 (ultimo C.d.A del 2021) 33 564.077,00€                

(* ) per tutte le nuov e richieste perv enute è prev isto, se accolte, almeno un doppio passaggio in C.d.A. 



Interventi indiretti (domande)
a favore di enti/associazioni no profit – Beneficiari dei progetti accolti
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Beneficiari di progetti
n. 

progetti

Bambini e/o giovani con disabilità e loro familiari 3

Bambini e/o giovani in contesti familiari e sociali difficili 2

Detenute con figli minori 1

Donne in condizione di fragilità e/o v ittime di maltrattamento e v iolenza 1

Giovani donne in contesti sociali difficili 1

Indiv idui a rischio di esclusione sociale 2

Minori affetti da gravi malattie e loro familiari 7

Minori in affido 1

Minori in contesti familiari e sociali difficili 4

Persone affette da disabilità e loro famigliari 2

Persone affette da gravi malattie 2

Persone in condizione di estrema povertà 7



Interventi indiretti (iniziative)
a favore di mense per i poveri e dormitori per indigenti
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I contributi sono stati erogati nel mese di dicembre 2021 utilizzando, per l’iniziativa dormitori per indigenti, 

anche il ricavato del 5 per mille dell’Irpef.

N. Enti
Contributo 

Deliberato
N. Enti

Contributo 

Deliberato

3 12.000,00                Abruzzo 2 11.000,00                

1 3.500,00                  Basilicata 0 -                           

3 10.500,00                Calabria 2 8.000,00                  

5 20.500,00                Campania 3 17.000,00                

7 29.000,00                Emilia Romagna 5 27.500,00                

2 7.000,00                  Lazio 2 5.500,00                  

4 12.500,00                Liguria 3 8.500,00                  

9 45.500,00                Lombardia 8 64.000,00                

4 11.000,00                Marche 3 8.500,00                  

4 17.000,00                Piemonte 5 15.000                     

2 7.000,00                  Puglia 2 10.000,00                

1 5.000,00                  Sardegna 1 5.500,00                  

5 20.500,00                Sicilia 2 6.000,00                  

3 10.500,00                Toscana 3 11.500,00                

0 -                           Trentino AA 1 2.000,00                  

2 5.500,00                  Umbria 2 4.000,00                  

2 10.000,00                Veneto 2 5.000,00                  

57  €           227.000,00 Totali 46  €           209.000,00 

Regione

Mense per i poveri Dormitori per indigenti



Aggiornamento al 31 dicembre 2021
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Interventi ancora in corso 
ricostruzione di edifici scolastici in Abruzzo a seguito del terremoto del 6 aprile 2009  

A seguito della disponibilità manifestata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione di valutare un nuovo

progetto di edilizia scolastica in sostituzione del terzo lotto previsto dal Protocollo d’Intesa (non realizzato per

chiusura appalto) la Provincia dell’Aquila non ha segnalato nel corso del 2021 alcuna nuova proposta

progettuale.

Al termine dell’esercizio, a fronte della somma complessivamente stanziata di 1,5 Mln di Euro, residuano ancora

da erogare circa 0,24 Mln di Euro.


