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I numeri  
2021 57 le domande di sostegno accolte  

2.432.859,12 € il totale delle erogazioni

408 gli studenti beneficiari di un contributo di studio

98.902 il numero delle visite del nostro sito web

19 le regioni interessate dalla beneficenza deliberata

103 gli enti sostenuti con iniziative a contrasto della povertà

2.462.245,07 € la beneficenza deliberata 



Lettera del presidente
Care lettrici, cari lettori,

Con la redazione di questo primo bilancio sociale la Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus ha
avviato un nuovo percorso di rendicontazione conforme alle linee guida previste per gli enti
del terzo settore. Un primo importante passo che conferma la forte volontà di uniformarsi al
Codice del Terzo Settore.
La Fondazione è una consolidata realtà del Terzo Settore che opera esclusivamente a
sostegno del bisogno, del diritto allo studio e della solidarietà sociale. Nata nel 2008,
annovera nel proprio Consiglio di Amministrazione, in numero paritario ai membri aziendali,
esponenti delle rappresentanze sindacali dei lavoratori il cui impegno e contributo è
risultato fattore cruciale nella fase di crescita della Fondazione.
Anche durante l’emergenza pandemica la Fondazione non ha mai fatto mancare il proprio
supporto ai dipendenti e pensionati del Gruppo Intesa Sanpaolo trovatisi in situazioni di
difficoltà, agli studenti universitari in condizioni di svantaggio e al terzo settore impegnato,
più che mai, a rispondere ai bisogni economici, sociali e culturali delle fasce più deboli che
gli effetti della pandemia hanno reso ancora più vulnerabili.
Le pagine che seguono rendicontano in modo semplice e trasparente le attività, le
modalità e gli strumenti attraverso i quali la Fondazione ha perseguito le proprie finalità
istituzionali; informazioni queste che accompagnano ed integrano quelle contenute nel
bilancio finanziario 2021 in modo da poter rispondere alle diverse esigenze informative dei
nostri numerosi portatori di interesse.
I miei più sentiti ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno contribuito alla redazione di
questa prima edizione del bilancio sociale, al Consiglio di Amministrazione per il sostegno e il
lavoro fatto insieme e a tutte le nostre persone che, con tenacia e passione, hanno
continuato a lavorare per assicurare , ai portatori di interesse, la vicinanza della Fondazione.

Buona lettura.

“quello che noi facciamo è solo una goccia
nell'oceano, ma se non lo facessimo l'oceano
avrebbe una goccia inmeno”».

Maria Teresa di Calcutta

Claudio Angelo Graziano

102-14
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1. Metodologia 
adottata per la 
redazione del 
bilancio sociale 
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Metodologia adottata per 
la redazione del bilancio 
sociale

Il bilancio sociale 2021 di Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus è stato
redatto in conformità alle “Linee guida per la redazione del bilancio
sociale degli enti del Terzo settore”, adottate con il Decreto 4 luglio
2019 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’obiettivo del
presente documento è quello di fornire a tutti gli stakeholder effettivi e
potenziali elementi informativi sull’operato della Fondazione, dei sui
amministratori nonché degli obiettivi conseguiti nel corso dell’esercizio
2021 in coerenza alla propria mission.

I contenuti oggetto di rendicontazione sono rappresentati dagli
interventi di beneficenza sia diretta che indiretta che la Fondazione,
nel corso del 2021, ha concretizzato nell’ambito dei tre settori previsti
dallo Statuto. Il bilancio sociale articola i propri contenuti sulla base
delle tematiche materiali identificate e il 2021 costituisce il primo anno
di pubblicazione, il documento verrà redatto su base annuale. Il
presente bilancio sociale è stato approvato dal Consiglio di
Amministrazione in data 30 maggio 2022.

Il documento adotta un approccio di rendicontazione ispirato ai
Global Reporting Initiative Standards (GRI) con la modalità
«Referenced».

102-46
102-50
102-52



Lo Standard di rendicontazione

I Global Reporting Initiative Sustainability 
Reporting Standards (di seguito GRI 
Standards) emessi dalla Global Reporting 
Initiative nel 2016 e successivi 
aggiornamenti  sono dei parametri 
globalmente riconosciuti che regolano e 
aiutano aziende, istituzioni e soggetti di 
ogni genere nell’analisi delle misure 
dell’impatto economico sociale e 
ambientale che esercitano sul pianeta.

L’utilizzo degli Standard GRI prevede che 
gli enti possano redigere i propri report 
adottando:

- integralmente gli standard applicabili 
(opzione "in accordance") oppure;

- selezionando solo singoli standard o 
parte di essi (opzione "GRI-referenced").

In virtù delle raccomandazioni delle Linee 
guida per la redazione del Bilancio Sociale 
degli enti del Terzo settore, che 
suggeriscono l’adozione di standard 
specifici di settore, a partire dal Bilancio 
Sociale 2021, Fondazione Intesa Sanpaolo 
Onlus si appoggia ai GRI Standard.

L’obiettivo di questa scelta è quello di  
migliorare la qualità della propria 
reportistica e renderla omogenea ad altri 
player e facilmente comprensibile dagli 
stakeholder.

Opzione adottata da Fondazione

Intesa Sanpaolo Onlus

102-54
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I Sustainable Development Goals (SDGs)

con i suoi 17 obiettivi di sviluppo 

sostenibile (SDGs) e 169 sotto-

obiettivi, è un piano di azione 

globale volto a garantire pace e 

prosperità ai cittadini di oggi e di 
domani. L’obiettivo è quello di 

determinare un progresso 

economico globale in armonia con 

la giustizia sociale e nel rispetto dei 
limiti ecologici del pianeta.

• Usare gli SDGs come bussola e ispirazione del proprio 

lavoro non significa solo muovere e indirizzare risorse 

economiche verso un determinato obiettivo, ma comporta 

un ripensamento in chiave sistemica che punti a integrare 

saperi e prassi e includa nuove sinergie tra Stato, mercato 
e Terzo settore.

Nel 2015 le Nazioni Unite lanciano gli UN Sustainable Development Goals (SDGs), parte 
di un programma condiviso per assicurare pace e prosperità, nel presente e in futuro, 

l’Agenda 2030. 

Agenda 2030 Report: Fondazioni per lo sviluppo

sostenibile

Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus utilizza gli SDGs come

Framework di riferimento per le proprie iniziative
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2. Informazioni 
generali sull’ente 
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Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus 

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale iscritta dal

2008 nel Registro delle Persone Giuridiche della

Prefettura di Milano al n. d’ordine 945 della pagina 5048

del volume 4°

Codice fiscale: 97497360152

Nome dell’ente 102-1
102-5

Indirizzo sede legale e amministrativa

Piazza Paolo Ferrari, 10 – 20121 Milano

info@fispo.it

102-3

102-53

Informazioni sull’ente

In data 24 maggio 2019 il Consiglio di Amministrazione

ha deliberato uno Statuto conforme alle disposizioni

dell’art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore

(CTS) la cui efficacia è subordinata all’iscrizione della

Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo

Settore e comunque al realizzarsi delle condizioni e dei

termini di cui all’art. 104, secondo comma del CTS.

10
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Mission e valori
102-16

beneficenza, sia in Italia che all’estero, a favore di altri enti che operano direttamente nei confronti di soggetti

meritevoli di solidarietà sociale o a favore di altre ONLUS o enti pubblici che operano nell’ambito dell’assistenza

sociale e sociosanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di

particolare rilevanza sociale, degli aiuti umanitari.

La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, costituita il 18 aprile 2008, persegue esclusivamente

scopi di utilità e solidarietà sociale nei seguenti settori (Art 3 – punto 1 dello Statuto):

beneficenza a favore di dipendenti ed ex dipendenti, nonché pensionati e relativi familiari a carico o

conviventi di Intesa Sanpaolo, delle Aziende Controllate da Intesa Sanpaolo e delle Altre Aziende beneficiarie
previste dal Regolamento che si trovino, a causa ed in conseguenza di malattie di particolare gravità e di

eventi comunque straordinari, in condizioni di comprovata necessità economica o in situazioni di svantaggio

fisico, psichico, sociale o familiare;

istruzione e promozione della cultura e dell’arte mediante l’istituzione, a titolo esemplificativo e non tassativo, di

borse di studio o corsi di formazione a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche,

economiche, sociali o familiari;

11



Le aree di intervento

Interventi Diretti Interventi Indiretti

Prima alinea, punto 1 –

art. 3 Statuto

Seconda alinea, punto 1 

– art. 3 Statuto
Terza alinea, punto 1 – art. 3 Statuto

Seconda alinea, punto 1 

– art. 3 Statuto

La Fondazione interviene, in presenza di uno stato di forte disagio – per comprovate necessità 

economiche o in situazioni di svantaggio, psichico, sociale o familiare – conseguente a grave 

malattia o altri eventi straordinario.

Domande inoltrate 

da dipendenti, ex 

dipendenti e 

pensionati del 

Gruppo Bancario 

Intesa Sanpaolo

Domande inoltrate da 

persone fisiche in 

genere, quando l’aiuto 

supporta iniziative 

culturali ed artistiche

Iniziative per borse di 

studio a favore di 

studenti in stato di 

svantaggio in 

collaborazione con gli 

Atenei statali italiani

Iniziativa aperta alle 

università statali 

italiane che 

collaborano con la 

Fondazione e 

prevede il 

riconoscimento di 5 

borse di studio 

finalizzate a 

sostenere ed 

incrementare 

l’offerta formativa di 

livello post-laurea

Domande di 

sostegno inoltrate 

da enti che 

operano 

direttamente nei 

confronti di 

soggetti 

meritevoli di 

solidarietà sociale 

o da altri enti o 

onlus che 

operano 

nell’ambito 

dell’assistenza 

sociale e 

sociosanitaria, 

della tutela dei 

diritti civili, degli 

aiuti umanitari

Iniziative aperte 

ad enti che 

operano a 

contrasto della 

povertà (mense e 

dormitori) o dei 

soggetti fragili 

anche in gravi 

situazioni
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Distribuzione territoriale degli 
interventi effettuati nel 2021*

17%

9%

20%

18%

36%

centro isole mezzogiorno nord-est nord-ovest

*La suddivisione è stata effettuata sulla base della residenza delle 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.

102-4

Abruzzo 3,99 %

Basilicata 0,15 %

Calabria 1,41 %

Campania 8,4 %

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 3,3 %

Trentino AA 0,08 %

Umbria 3,38 %

Veneto 6,8 % 13



3. Struttura, 
governo e 
amministrazione 
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Struttura organizzativa
e le persone che operano nell’ente

La Fondazione, dalla sua nascita, ha adottato, per la
realizzazione delle sue attività, un modello organizzativo
essenziale. Obiettivo di tale scelta, in linea con la vocazione
solidale dei Fondatori, è quello di ridurre per quanto possibile i
costi sociali che inciderebbero in misura diretta sul Fondo di
gestione da destinare alla beneficenza garantendo comunque
adeguate misure di servizio, gestione e controllo anche grazie al
contratto di servizio stipulato con Intesa Sanpaolo per la fornitura
di specifici servizi.

La Fondazione non ha propri dipendenti, ma si avvale di tre
risorse messe a disposizione da Intesa Sanpaolo S.p.A. la quale si
fa carico dell’intero volume di costi ed oneri del distacco,
prendendo in carica, così, la struttura dei compensi, delle
retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e importi dei
rimborsi ai volontari. La Fondazione non ha volontari che svolgono
attività in modo occasionale.

Ai membri degli organi sociali, compreso l’Organo di Vigilanza
monocratico, non compete alcun compenso. Qualora le
circostanze lo richiedano spetta il solo rimborso delle spese di
trasporto, di vitto e di alloggio, tutte debitamente documentate.

Contratto a titolo oneroso stipulato  con 
Intesa Sanpaolo per la fornitura di servizi

Ente Erogante Descrizione prodotto/servizio

Amministrazione e 

fiscale

contabilità e segnalazioni 

Immobili e logistica Immobili e logistica

Sistemi informativi

intranet e strumenti di Groupware

posta elettronica e file sharing

Sicurezza informatica

desktop management

fonia fissa

rete dati

Tutela aziendale

consulenza generale per adempimenti di legge

consulenza in materia di prevenzione-protezione e tutela 

ambientale - linee guida

copertura del ruolo di RSPP (responsabile del servizio 

prevenzione e protezione ex d.lgs. 81/08)

sorveglianza sanitaria e nomina incaricati

attività del servizio prevenzione e protezione

102-7

102-8
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• Il Consiglio di Amministrazione è composto da 10 membri, 5 dei quali sono indicati dalle OO.SS. dei lavoratori. Competono al
Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

• Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 7 volte.

Consiglio di Amministrazione

Nominativi
Durata della carica 3 esercizi – rinnovabile senza 

limiti di età

Durata della carica 3 esercizi – rinnovabile al massimo per  

tre volte consecutive con il limite di 75 anni di età al 

termine del mandato

Claudio Angelo 

Graziano

Consigliere dal 14/12/2015 (nomina per cooptazione) PRESIDENTE dal 01/10/2018 (II° mandato consecutivo)

Valeria Cavrini Consigliere dal 20/10/2008 VICE PRESIDENTE dal 17/07/2017 (II° mandato consecutivo)

Aniello Auricchio Consigliere dal 11/02/2013 (nomina per cooptazione)

Claudio Bonato Consigliere dal 16/06/2020

Roberto Cereda Consigliere dal 17/07/2017

Angela Ciccarelli Consigliere dal 30/09/2019 (nomina per cooptazione)

Antonella De Marchi Consigliere dal 01/10/2018 (nomina per cooptazione)

Giuseppe Milazzo Consigliere dal 20/10/2008

Cristina Motta Consigliere  dal 16/04/2009 (nomina per 

cooptazione)

Michele Sala Consigliere dal 20/10/2008

102-22

102-23

102-18

Focus: il processo di approvazione del Bilancio finanziario e del 

Bilancio sociale

Il fascicolo di Bilancio finanziario relativo al 2021 è stato presentato al
Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2022 ed inviato al
Collegio dei Revisori in data 13 aprile 2022. La revisione legale si è
conclusa con esito positivo in data 27 aprile 2022 mentre la revisione
volontaria, sempre con esito positivo, in data 3 maggio 2022.
Il Bilancio Finanziario e il presente Bilancio sociale sono stati approvati
definitivamente dal Consiglio di Amministrazione in data 30 maggio
2022.
Lo Statuto della Fondazione prevede lo stesso processo approvativo per
il Bilancio finanziario e il Bilancio sociale.

102-32
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Collegio dei revisori

Nominativi
Durata della carica 3 esercizi –

rinnovabile senza limiti di età

Antonio Carlo Dogliotti Presidente dal 20/10/2008

Sergio Duca Revisore dal 20/10/2008

Angela Tucci Revisore dal 20/10/2008

• È composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente

• È l’organo contabile della Fondazione che:

1. vigila sulla gestione finanziaria

2. accerta la regolare tenuta delle scritture contabili

3. effettua verifiche di cassa

4. esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario redigendo apposite relazioni

Nel corso del 2021 il Collegio si è riunito 6 volte.

Revisione Volontaria del Bilancio finanziario - nel mese di luglio 2021 è stato sottoscritto un accordo con EY per la revisione

volontaria dei bilanci d’esercizio 2021 – 2022 e 2023 della Fondazione. EY, considerate le finalità sociali e le attività svolte dalla Fondazione, ha

ritenuto di non addebitare alcun corrispettivo per lo svolgimento di detto incarico.

102-18

L’organo di controllo svolge attività di monitoraggio con 

particolare riguardo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 

117/2017 in materia di:

- Attività di interesse generale (Art. 5);

- Attività diverse (Art. 6); 

- Raccolta fondi (Art. 7); 

- Destinazione del patrimonio ed assenza scopo di lucro (Art. 8).

Non sono state riscontrate criticità in merito al presente Bilancio 

Sociale.

17



4. Analisi di 
materialità
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Anche il 2021 è stato fortemente caratterizzato e condizionato dall’emergenza sanitaria che ha colpito duramente il
tessuto sociale ed economico, evidenziando tuttavia grandi esempi di risposta e resilienza da parte di tanti attori, pubblici
e privati.

Nonostante la complessità e l’instabilità del contesto di riferimento, la Fondazione è riuscita comunque a dare continuità
alle proprie attività istituzionali supportando proattivamente la progettualità degli enti no profit, le domande di sostegno
inoltrate da dipendenti, pensionati del Gruppo Intesa Sanpaolo e delle Società collegate e portando a termine tutte le
iniziative deliberate dal Consiglio di Amministrazione a favore del diritto allo studio e a sostegno della povertà,
dell’indigenza e della fragilità. Nel 2021 sono proseguite anche le attività di riconfigurazione dei modelli operativi, di
semplificazione organizzativa e di informatizzazione procedurale.

Per fronteggiare e contenere il contagio da Covid-19, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Intesa Sanpaolo
Onlus ha adottato, a tutela delle proprie persone, i migliori standard di salute e sicurezza ricorrendo a tutte le misure di
prevenzione e contenimento possibili tra le quali, quando possibile, anche l’utilizzo del c.d. Smart Working.

La somma deliberata dal Consiglio di Amministrazione nel corso del 2021 ammonta complessivamente a circa 2,5 milioni di
euro e ricomprende un significativo stanziamento a favore delle iniziative "Mense per i poveri" e "Dormitori per indigenti".

Il conflitto militare in territorio ucraino tra Russia e Ucraina, apertosi successivamente alla chiusura dell’esercizio 2021, non
ha comportato di fatto rettifiche al bilancio finanziario e non presenta, al momento, nemmeno elementi suscettibili di
incidere sulle prospettive economiche, patrimoniali e finanziarie della Fondazione. Nel proseguo dell’esercizio saranno
comunque oggetto di monitoraggio i possibili riflessi connessi alla situazione in continua costante evoluzione, sui quali
all’attualità non è possibile effettuare attendibili previsioni.

Il contesto 
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Il processo seguito per svolgere l’analisi di 
materialità

Identificazione dei temi 
rilevanti per la Fondazione

Identificazione dei temi 
materiali

1. Elaborazione dei dati raccolti 

alla fase precedente

2. Predisposizione della matrice 

di materialità, considerando 
la rilevanza dei temi per gli 

stakeholder sull’asse Y e per la 

Fondazione sull’asse X

Valutazione della 
rilevanza dei temi

1. Analisi delle aspettative delle 

diverse categorie di 

stakeholder, attraverso il 

seguente processo di stima:

• Valutazione della rilevanza 

di ciascun tema con una 

scala da 1 (non rilevante) a 

10 (estremamente 

rilevante)

Impostazione dei contenuti 
del Bilancio Sociale

1. Definizione dei contenuti del 

Bilancio Sociale considerando 

i temi materiali e quindi le 

aspettative degli stakeholder 
della Fondazione

2. Definizione degli indicatori 

quantitativi

1. Identificazione dei principali 

portatori di interesse 

(stakeholder) per la 

Fondazione

2. Analisi della documentazione 

interna, delle iniziative, del 

contesto e delle aspettative 

degli stakeholder

Output: 

Lista dei principali 

stakeholder e dei temi 

rilevanti

Output: 

Dati di input per 

l’elaborazione della 

matrice di materialità

Output: 

Matrice di materialità 2021

Output: 

Contenuti qualitativi e 

quantitativi per il Bilancio 

Sociale

102-46
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Gli Stakeholder 
Gruppo 

Intesa 

Sanpaolo

Organizzazioni 

sindacali del 

Gruppo Intesa 

Sanpaolo

Enti destinatari 

dei contributi

Organi di 

Governo

Beneficiari 

degli 

interventi

Fornitori, 

partner e 

collaboratori

Università 

statali

Dipendenti, 

ex 

dipendenti e 

pensionati 

del Gruppo

Ascoltare i portatori di interesse è fondamentale 

affinché le azioni messe in campo siano coerenti con 
le istanze e il contesto nel quale si realizzano.

Per questo, la Fondazione tiene conto delle 

competenze e del supporto che i principali 

stakeholder possono offrirle. 

Intrecciare solide relazioni con i propri stakeholder

consente di raggiungere obiettivi fondamentali, tra cui:

• Garantire trasparenza sulle attività svolte dalla 
Fondazione.

• Divulgare le iniziative della Fondazione per 
consentire l’accesso al maggior numero di persone 

possibile.

• Favorire il dialogo, stimolando e raccogliendo 

opinioni e proposte di cui tener conto in fase di 
definizione delle strategie d’intervento e della 

realizzazione delle iniziative.

102-40
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La matrice di materialità 2021 di FISPO

Supporto a 

dipendenti, ex 

dipendenti, 

pensionati e 

loro familiari in 

situazioni di 

disagio 

Sostegno ad enti 

promotori di 

solidarietà

Diritto allo studio, alta 

formazione e inclusione 

lavorativa

Etica e uniformità di 

giudizio
Trasparenza

R
il
e

v
a

n
za

 p
e

r 
g

li
 s

ta
k

e
h

o
ld

e
rs

Rilevanza per la Fondazione

Temi materiali 
correlati alla sfera 
della Governance

Temi materiali 
correlati alla sfera 

sociale

Legenda:

102-44
102-46

22



I temi materiali 

Tema materiale Descrizione Ambito ESG SDG

Supporto a dipendenti, ex 

dipendenti, pensionati e 

loro familiari   in situazioni 

di disagio 

Attenzione alle situazioni di 

svantaggio e agli eventi 

straordinari di particolare 

gravità 

Sociale

Diritto allo studio, alta 

formazione e inclusione 

lavorativa

Tutela e promozione di un 

sistema educativo che prenda 

in considerazione i bisogni 

specifici delle persone 

svantaggiate anche al fine di 

un loro accompagnamento nel 

mondo del lavoro

Sostegno ad enti 

promotori di solidarietà

Sostegno rivolto ad Enti del 

Terzo Settore che operano in 

contrasto alla povertà e a 

tutela dei soggetti più fragili e 

vulnerabili

Etica e uniformità di 

giudizio

Selezione dei beneficiari delle 

attività di erogazione con criteri 

equi
Governance

Trasparenza Gestione e rendicontazione 

trasparente delle attività 

condotte dalla fondazione

102-44
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4a. Supporto a 
dipendenti, ex 
dipendenti, 
pensionati e loro 
familiari   in 
situazioni di disagio 
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Interventi diretti – i numeri 2021

Con la beneficenza diretta la

Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus

interviene, in presenza di uno stato di

forte disagio (per comprovate
necessità economiche o in situazioni

di svantaggio fisico, psichico, sociale

o familiare) conseguente a grave

malattia o altro evento straordinario.

Lo Statuto della Fondazione prevede che la beneficenza possa essere effettuata sia in forma

diretta che in forma indiretta.

Interventi a favore del personale 

dipendente, ex dipendente e pensionati 
del Gruppo Intesa Sanpaolo, nella 

generalità dei casi 
(primo alinea, punto 1 – art. 3 Statuto)

• 34 protocollate al 31/12

• 42* trattate dal C.d.A.

• 21 accolte con delibera

Domande

[Gli ulteriori interventi diretti relativi al «Diritto allo studio» sono riportati a pagina 29] 25

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



Interventi diretti – i numeri 2021
Personale dipendente, ex dipendente e pensionati del 
Gruppo Intesa Sanpaolo

21
Destinatari

56
Beneficiari

€          263.880.00

Deliberati

€       297.065,65 

Erogati

Beneficenza deliberata 

Beneficenza erogata *

*Domande deliberate nel 2021 o ancora in
essere da esercizi precedenti
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Interventi diretti a favore di persone fisiche
I principali fattori di disagio rilevanti nelle domande 2021

Amministratore 

sostegno/supporto 

assistenti sociali

5% decesso familiare

2%

grave malattia / 

invalidità di uno o più 

familiari conviventi

13%

non auto sufficienza 

/badante

4%

perdita lavoro / forte 

riduzione reddito

15%

pignoramenti

16%

posizioni debitorie 

arretrate

16%

problemi dipendenza

2%

separazione / divorzio 

conflittuale

18%

spese mediche 

onerose

7%

vertenze giudiziarie in 

corso

2%

27



4b. Diritto allo 
studio, alta 
formazione e 
inclusione 
lavorativa

28



Interventi per il diritto allo studio -
i numeri 2021

Con la beneficenza diretta la

Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus

interviene, in presenza di uno stato di

forte disagio (per comprovate

necessità economiche o in situazioni

di svantaggio fisico, psichico, sociale

o familiare) conseguente a grave

malattia o altro evento straordinario.

Lo Statuto della Fondazione prevede che la beneficenza possa essere effettuata sia in forma

diretta che in forma indiretta.

Persone fisiche in 

genere, quando 

l’aiuto supporta 

iniziative culturali ed 

artistiche - (secondo 

alinea, punto 1 – art. 

3 Statuto)

Domande Iniziative

• 6 protocollate al 

31/12

• 5 trattate dal 

C.d.A.

• 3 accolte con 

delibera

• 10 le iniziative che si 
sono concluse  
nell’anno 

(AA 2019-2020 e AA 2020-
2021)

• 9 le nuove iniziative  
deliberate 

(AA 2021-2022)

Bandi a favore di 

studenti universitari 

finalizzati alla 

prosecuzione -

conclusione del 

percorso di studio -

(secondo alinea, 

punto 1 – art. 3 

Statuto)

29



Interventi – i numeri 2021
Domande persone fisiche

€       5.700,00

Deliberati

€     5.700,00

Erogati

Beneficenza deliberata 

Beneficenza erogata*

3
Destinatari

3
Beneficiari*Domande deliberate nel 2021 o ancora in

essere da esercizi precedenti
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Interventi – i numeri 2021
Iniziative «Bandi borse di Studio»

€       670.000,00

Deliberati

€      664.050,00  

Erogati

Beneficenza deliberata* 

per Borse di studio AA 21/22 

Beneficenza erogata* 

9
Iniziative (Università Statali)

400
Beneficiari (studenti)

*Riferite a. n. 10 iniziative deliberate in esercizi
precedenti

* Le iniziative si concretizzeranno nel corso del
2022 grazie alla collaborazione degli Atenei
Statali interessati

31
[Il dettaglio delle erogazioni per le iniziative «Borse di studio» è riportato in allegato alla pagina 58]



Interventi diretti a favore «Istruzione e promozione 
della cultura e dell’arte»
Borse di studio per studenti in situazioni di svantaggio – i numeri dal 2010

Le iniziative prevedono l’emissione di specifici bandi in
collaborazione con le università statali italiane che
supportano gratuitamente la Fondazione nello
svolgimento delle attività amministrative, di
protocollazione e controllo delle domande.

Per la definizione dello stanziamento da attribuire ad
ogni singola iniziativa il Consiglio di Amministrazione ha
definito criteri trasparenti e uniformi che, tenendo conto
dell’aspetto dimensionale, garantiscono uguale
trattamento a ciascun Ateneo.

Un’ apposita commissione formata da esponenti
dell’Ateneo e della Fondazione, grazie all’adozione di
un semplice calcolo matematico, pondera il disagio
economico e le altre le condizioni di svantaggio
opportunamente documentate e attribuisce, sino ad
esaurimento dei fondi messi a disposizione, contributi di
studio a favore di studenti che, a sua discrezione, ritiene
si trovino in situazioni di maggior gravità.

L’erogazione del contributo avviene in forma diretta a
favore dello studente in stato di comprovato svantaggio.

bandi conclusi con 15 Atenei del nord Italia

bandi conclusi con 15 Atenei del sud Italia/isole

bandi conclusi con 11 Atenei del centro Italia

studenti ritenuti idonei dalle commissioni 

Atenei che hanno collaborato con la Fondazione

beneficiari di un contributo nel range 1.500 – 3000€

contributo medio erogato

somma complessiva effettivamente stanziata

35 

27 

5.820.450 
€

1.720 € 

2.995

38

41

10.926
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Interventi per il diritto allo studio -
i numeri 2021

Con la beneficenza indiretta la Fondazione Intesa
Sanpaolo Onlus interviene:

− a favore delle università statali con il
riconoscimento di borse di studio
finalizzate a sostenere ed incrementare
l’offerta formativa di livello post-laurea
di studenti in stato di disagio (secondo
alinea, punto 1– art. 3 Statuto);

− a favore di altri enti che operano direttamente nei confronti di
soggetti meritevoli di solidarietà sociale o a favore di altre ONLUS
o enti pubblici che operano nell’ambito dell’assistenza sociale e
sociosanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica
indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale,
degli aiuti umanitari.

Lo Statuto della Fondazione prevede che la beneficenza possa essere effettuata sia in forma

diretta che in forma indiretta.

Iniziativa «Dottorati in discipline umanistiche- 37°

ciclo» riservata alle università statali italiane. Prevede

il riconoscimento di n.5 borse di studio finalizzate a

sostenere il ciclo triennale di studi.

Iniziativa 

• 29 Atenei statali Italiani che hanno aderito

• 56 i progetti complessivamente candidati

• 14 i migliori selezionati dalla commissione

• 5 Borse di studio assegnate ed erogate

33



Interventi – i numeri 2021
Iniziativa «dottorati in discipline umanistiche»

€       375.000,00

Deliberati

€     375.000,00

Erogati

Beneficenza deliberata* 

Beneficenza erogata* 

5
Atenei da individuare

5
Atenei vincitori  *iniziativa deliberata nel 2020 (37° ciclo) e

concretizzatasi nel corso del 2021

*iniziativa 38° ciclo che si concretizzerà nel
prossimo esercizio
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L’iniziativa è finalizzata a sostenere l’offerta formativa umanistica
di livello post-laurea a sostegno di studenti meritevoli ed in
particolari condizioni economiche mediante l’emissione di un
«Regolamento di partecipazione» indirizzato alle università statali
italiane che collaborano con la Fondazione.

Una commissione di valutazione identifica i progetti di studio che
ritiene meritevoli e, accertato il possesso dei requisiti accademici
ed economici previsti, assegna le borse di studio.

L’erogazione, in forma indiretta, avviene per il tramite delle
università.

VINCITORI - V^ EDIZIONE (37° CICLO – AA
2021/2022)

Università degli studi di Catania € 75.000,00

Università degli studi G. D’annunzio € 75.000,00

Università degli studi di Macerata € 75.000,00

Università degli studi di Udine € 75.000,00

Università degli studi Verona € 75.000,00

In data 26 novembre 2021 si è tenuta, con modalità a distanza, la
cerimonia di premiazione dei 5 studenti vincitori.

Interventi diretti a favore «Istruzione e promozione 
della cultura e dell’arte»
Iniziative «Dottorati in discipline umanistiche» – i numeri dal 2016

Borse assegnate (8 Nord, 10 Centro, 6 Sud) 24 

Numero medio progetti candidati  per iniziativa 58

Numero medio di Atenei partecipanti per iniziativa 29

Edizioni concluse 5

Edizioni dal 2016 6

Somma effettiva erogata 1.775.000 €

Somma complessiva stanziata 2.2000.000 €
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4c. Sostegno ad 
enti promotori di 
solidarietà
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Interventi indiretti – i numeri 2021

Con la beneficenza indiretta la Fondazione Intesa
Sanpaolo Onlus interviene:

− a favore delle università statali con il riconoscimento di borse di
studio finalizzate a sostenere ed incrementare l’offerta formativa
di livello post-laurea di studenti in stato di disagio (secondo alinea,
punto 1– art. 3 Statuto);

− a favore di altri enti che operano
direttamente nei confronti di
soggetti meritevoli di solidarietà
sociale o a favore di altre ONLUS o
enti pubblici che operano
nell’ambito dell’assistenza sociale e
sociosanitaria, della tutela dei diritti
civili, della ricerca scientifica
indirizzata allo studio di patologie di
particolare rilevanza sociale, degli
aiuti umanitari.

Lo Statuto della Fondazione prevede che la beneficenza possa essere effettuata sia in forma

diretta che in forma indiretta.

Interventi a favore di enti che operano 

direttamente nei confronti di soggetti 
meritevoli di solidarietà sociale o da altri 

Enti o Onlus che operano nell’ambito 
dell’assistenza sociale e sociosanitaria, 

della tutela dei
diritti civili, degli aiuti umanitari
(terza alinea, punto 1 – art. 3 Statuto)

Domande

• 86 protocollate al 

31/12

• 119* trattate dal 

C.d.A.*

• 33 accolte  con 

delibera

• 57 Enti – iniziativa mense 

per i poveri

• 46 Enti  - iniziativa

dormitori per indigenti

• 1 Ente - Iniziativa 

straordinaria «Dopo di 

noi»

Iniziative

*per tutte le nuove richieste è previsto, se accolte, almeno un 

doppio passaggio in C.d.A. 
37



€       564.077,00 

Deliberati

€      507.455,40  

Erogati

Beneficenza deliberata 

Beneficenza erogata* 

33
Enti

57
Enti

*Domande deliberate nel 2021 o ancora in
essere da esercizi precedenti (progetti non
ancora conclusi)

Interventi indiretti – i numeri 2021
Domande

[Il dettaglio delle erogazioni è riportato in allegato alle pagine 56-57] 38



€       583.588,07 

Deliberati

€         583.588,07

Erogati

Beneficenza deliberata* 

Beneficenza erogata* 

104
Enti

104
Enti 

*3 le Iniziative attivate nel 2021: «Mense
per i poveri», «Dormitori per indigenti» e «Dopo di
noi»

Interventi indiretti – i numeri 2021
Iniziative

[Il dettaglio delle erogazioni per le iniziative «Mense per i poveri» e «Dormitori per indigenti» è riportato in allegato alle pagine 59-60] 39



Interventi indiretti a favore della progettualità diretta di enti e associazioni
Attività di interesse generale ed SDG

Classificazione attività di interesse generale (art. 5 – D. Lgs. 117/17) Importo 

Deliberato 2021 

(€)

Importo Erogato 

2021*(€)

Progetti sostenuti nel 2021 

per classe di attività di 

interesse generale

SDG

Beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (art. 5 lettera u) 36.000 20.600 2

Agricoltura sociale (art. 5 lettera s) 64.000 31.440 4

Interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 lettera b) 195.180 172.310 17

Attività culturali di interesse sociale con finalità educative (art. 5 lettera d) 20.000 20.000 2

Formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione
scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del
bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 lettera l)

74.560 70.947 8

Servizi finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro di persone
svantaggiate (art. 5 lettera p)

64.225 48.985 7

Organizzazione e gestione di attività ricreative di interesse sociale (art. 5
lettera i)

20.000 22.650 5

Interventi e servizi sociali (art. 5 lettera a) 83.612 84.973 9

Erogazioni di beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate (art. 5
lettera u)

6.500 35.550 3

TOTALI 564.077 507.455 57 -

*L’importo erogato include anche le delibere dei periodi precedenti al 2021
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Iniziativa mense 
per i poveri

• Con questa iniziativa fortemente voluta dal
Consiglio di Amministrazione già a partire dal
lontano 2011, la Fondazione riconosce contributi
a favore di Enti e Associazioni che offrono
gratuitamente servizio di mensa ai bisognosi.

• 57 gli Enti che nel 2021 il Consiglio di
Amministrazione ha ritenuto idonei a ricevere un
sostegno economico stanziando a loro favore la
somma di € 227.000,00.

• Oltre 8000 le persone in stato di difficoltà che
hanno potuto consumare gratuitamente un
pasto caldo in un ambiente protetto.

Interventi indiretti (iniziative)
A favore dei bisognosi
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Dormitori per 
indigenti

• L’iniziativa intende supportare gli Enti e le

Associazioni che offrono gratuitamente servizi di

accoglienza notturna a persone indigenti.

• La somma stanziata per il 2021, pari a €

209.000,00, è stata erogata a beneficio di 46

Enti che il Consiglio di Amministrazione ha

ritenuto idonei a ricevere un contributo.

• Grazie all’iniziativa oltre 11.500 persone

bisognose avranno la possibilità di dormire in un

ambiente caldo e confortevole.

• A parziale copertura della spesa viene utilizzato

il ricavato del 5 per mille dell’IRPEF.

Interventi indiretti (iniziative)
A favore dei bisognosi
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4d. Etica e 
uniformità di 
giudizio
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Nella seduta del 15 dicembre 2010 il Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus ha
deliberato di adottare un proprio Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 (MOG 231) e di
nominare l’Organismo di Vigilanza con il compito di valutare il
Funzionamento del modello medesimo e più in particolare con
mansioni di:

• aggiornare il Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo;

• verificarne l'adeguatezza e la corretta applicazione;

• effettuare un'analisi delle segnalazioni pervenute
dall'interno della struttura;

• predisporre un'attività di rendicontazione periodica per
il Consiglio di Amministrazione.

Il MOG 231 della Fondazione è consultabile pubblicamente sul
sito istituzionale della stessa.

Modello 231 - organismo di vigilanza

L’Organismo di Vigilanza monocratico, nominato ai sensi

dell’art. 6 del D. Lgs. 231/2001, nel corso dell’esercizio 2021, ha

monitorato, i principali aspetti normativi e gestionali che

impattano con la predetta normativa predisponendo una

relazione sull’attività svolta per il Consiglio di Amministrazione.

Organismo di 
Vigilanza 
monocratico

Durata della carica 3 esercizi –
rinnovabile senza limiti di età

Stefano Biagiotti O.d.V.  17/07/2017

205-3

Non si sono mai verificati episodi di corruzione

nell’ambito della Fondazione Intesa Sanpaolo

Onlus.

La Fondazione Intesa San Paolo Onlus non ha 

avuto casi di contenziosi/controversie nel 2021 o 

negli anni precedenti.

102-17
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Il Codice Etico e la 
selezione delle domande

I valori che guidano e che ispirano il comportamento della

Fondazione sono riportati nel Codice Etico.

È, infatti, ferma convinzione della governance che solo l’estremo

rigore etico, attivamente diffuso ed attuato ad ogni livello,

garantisca prosperità duratura. Agire con integrità implica

perseguire i propri obiettivi con correttezza, serietà, trasparenza

rispettando tutti gli stakeholder.

Tutte le azioni ed i comportamenti degli Organi di amministrazione e

di controllo, dal personale e per conto della Fondazione nel

perseguire gli scopi di utilità e solidarietà sociale sono ispirati:

- all’onestà intellettuale e professionale

- alla legittimità

- alla serietà

- alla correttezza e lealtà nei rapporti quotidiani

- alla trasparenza

- al rispetto della dignità e della personalità morale di ciascuno

La beneficenza erogata dalla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus avviene
a seguito dell’esame di domande presentate da persone fisiche e/o
giuridiche ovvero dall’adesione ad iniziative di particolare interesse
sociale.
Fattori comuni a tutta la gestione dell’erogazione di beneficenza sono:

❑sensibilità e rispetto verso la persona;
❑rigore nella fase di accertamento; 
❑alto grado di uniformità di giudizio assicurato da regolamenti e da 
linee guida nonché da valutazioni comparate e oggettive;
❑trasparenza nella destinazione dei contributi. 

Ai sensi dell’art. 9 – punto 2 d) dello Statuto, il Segretario ed un
Componente del Consiglio di Amministrazione in qualità di «delegati per lo
svolgimento delle attività previste al punto 1 dell’Art 3 dello Statuto» sono
incaricati di valutare in via preventiva tutte le richieste di beneficenza
pervenute alla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus prima di essere
sottoposte all’insindacabile decisione del Consiglio di Amministrazione.

Nel corso del 2021 i Delegati si sono riuniti 6 volte.
Il sistema di governo, le regole di funzionamento, il modello organizzativo, i
regolamenti e le linee guida assicurano una corretta gestione ed un
efficace controllo che non riguarda solo la conformità normativa ma
anche la rispondenza ai principi enunciati nel Codice Etico.

102-16
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4e. Trasparenza

46



Comunicazione
La Fondazione non effettua mirate campagne di comunicazione
ma intende farsi conoscere ed apprezzare attraverso la
concretezza e l’efficacia dei propri interventi benefici. Ogni
erogazione è un’occasione per portare a conoscenza degli
stakeholder le proprie attività. Strumenti di comunicazione utilizzati
sono:

• Sito web: il sito Internet è un portale di informazioni relative
all’Ente, ai suoi progetti e alla sua organizzazione.

• Portale intranet di Intesa Sanpaolo: la Banca dedica momenti
di comunicazione in occasione dell’attivazione o della
rendicontazione di attività rilevanti o di particolare interesse
promosse della Fondazione.

• Comunicati stampa: le università che collaborano alla
realizzazione delle iniziative borse di studio nonché le numerose
associazioni benefiche, danno risalto agli interventi finanziati
dalla Fondazione con comunicati stampa diffusi dai media, dai
quotidiani locali o pubblicati sui propri siti internet.

• Locandine, brochure e/o pubblicazione sui propri siti internet
da parte di Enti no profit che hanno realizzato i loro progetti di
solidarietà grazie all’intervento della Fondazione.

In data 11 ottobre 2021 è stata messa on line la nuova versione del

sito Web «responsive» della Fondazione che, a differenza del

precedente, facilita la navigazione con qualsiasi dispositivo

adattando il layout e le funzioni alle dimensioni del display

utilizzato.
47
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5. Situazione 
economico-
finanziaria 
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Rendiconto gestionale 2021

[Per ulteriori informazioni si rimanda al Bilancio Finanziario 2021 della Fondazione pubblicato sul sito web istituzionale]

O N E R I  E  C O S T I  ( € ) 2021 P R O V E N T I  E  R I C A V I  ( € ) 2021

A) Costi e oneri da attività di interesse generale A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

7) Oneri diversi di gestione 2.435.460 4) Erogazioni liberali 2.493.033

9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali 2.314.657 5) Proventi del 5 per mille 20.101

10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali -2.287.872

Totale 2.462.245 Totale 2.513.134

Avanzo attività di interesse generale 50.889

B) Costi e oneri da attività diverse - B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse -

C) Costi e oneri da attività  di raccolta fondi - C) Ricavi, rendite e proventi da  attività di raccolta fondi -

D) Costi  e  oneri  da  attività finanziarie e patrimoniali D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 120 1) Da rapporti bancari 7.551

4) Da altri beni patrimoniali 6 2) Da altri investimenti 23.466

6) Altri oneri 8.895

Totale 9.021 Totale 31.017

Avanzo attività finanziarie e patrimoniali 21.996

E) Costi e oneri di supporto generale E) Proventi di supporto generale

2) Servizi 18.261

Totale 18.261 Totale -

Disavanzo attività di  supporto generale -18.261

TOTALE ONERI 2.489.527 TOTALE PROVENTI E RICAVI 2.544.151

AVANZO D’ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 54.624

Imposte -

AVANZO D’ESERCIZIO 54.624
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RACCOLTA FONDI
Nel corso dell’anno 2021 la Fondazione ha potuto 
disporre di nuove risorse,  derivanti da contributi privati, 
per un importo complessivo di  €  2.429.249,56 di questi:

• € 2.260.979,67 sono rappresentati dalle eccedenze di 
cassa delle Banche del Gruppo Intesa 
Sanpaolo(primaria fonte di entrata)

• € 581,00 da n. 4 donazioni effettuate da soggetti 
privati

• €  20.100,82 i proventi derivanti dal 5 per mille 
destinato dai contribuenti in occasione della 
dichiarazione dei redditi 2020 (anno finanziario 2019)

• € 147.588,07 il supporto economico di Intesa Sanpaolo 
all’iniziativa «Dopo di Noi»
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FONDO 
GESTIONE E 
SOSTENIBILITÀ 
PATRIMONIALE

Il Fondo di gestione della Fondazione (nel bilancio
finanziario 2021 riclassificato nell’ambito del «Patrimonio
libero» – «Patrimonio Netto» alla voce «Riserve di Utili o
avanzi di gestione» si incrementa, come previsto
dall’alinea b) del punto 1 dell’art. 6 dello Statuto, grazie al
conferimento delle eccedenze di cassa da parte delle
Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo trascorso il periodo di
prescrizione ordinaria.

I proventi che pervengono annualmente alla Fondazione
concorrono, al netto degli oneri, alla determinazione della
dotazione del patrimonio da destinare alle attività
istituzionali.

La somma da destinare alla beneficenza, per il 2021, è
stata pari a € 2.462.245,07 - pari al 97% dei proventi.

Stabile anche nel 2021 la sostenibilità patrimoniale della
Fondazione che, oltre al prudenziale profilo di rischio
adottato per contenere la volatilità dei mercati, può
contare su una particolare modalità di raccolta fondi non
esposta alle variabili economiche del contesto attuale.

Per i prossimi quattro anni le entrate della Fondazione,
rappresentate dalle eccedenze di cassa conferite dalle
banche del Gruppo Intesa Sanpaolo sono stimate
mediamente, salvo eventi imprevedibili, in Euro 2,4 milioni
annui.
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6. Linee di 
sviluppo
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Linee di sviluppo

• Miglioramento dell’efficienza organizzativa
mediante la semplificazione delle procedure
e dei processi

• Sviluppo di sistemi digitali per l’inoltro e delle
domande di sostegno e di adesione alle
iniziative di natura sociale

• Gestione digitale della rendicontazione dei
progetti accolti

• Rafforzamento del supporto ai possibili
beneficiari con informazioni ancora più
trasparenti e dettagliate

• Innovare, diversificare o implementare le
modalità di intervento anche attraverso
l’ascolto attivo dei principali stakeholder
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7. Allegati
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Interventi indiretti (domande)
a favore della progettualità diretta di enti e associazioni - erogazioni su delibere 2021

N. Anno delibera Nome Ente Importo delibera 
Importo erogato 
nel 2021

1 2021 La Sonda su Marte Onlus 15.000,00 7.500,00 

2 2021 Amor Odv 22.600,00 11.300,00 

3 2021 Il Sogno di Arunas Onlus 6.000,00 3.000,00 

4 2021 Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Andreoni 24.000,00 24.000,00 

5 2021 Associazione San Fedele Onlus 9.000,00 4.500,00 

6 2021 Vidas - Volontari Italiani Domiciliari per l'Assistenza ai Sofferenti 30.000,00 15.000,00 

7 2021 Fondazione Progetto Arca Onus 30.000,00 15.000,00 

8 2021 Fondazione Archè Onlus 20.000,00 10.000,00 

9 2021 Associazione per l'Ambasciata della Democrazia Locale a Zavidovici Onlus - Impresa Sociale 15.000,00 7.500,00 

10 2021 Società Cooperativa Sociale Casa Ilaria - Società Agricola Impresa Sociale 12.000,00 5.760,00 

11 2021 Associazione Betesda Catanese 6.500,00 3.250,00 

12 2021 Associazione Cometa 30.000,00 15.000,00 

13 2021 C.I.A.O... Un ponte tra carcere, famiglia e territorio 15.000,00 7.500,00 

14 2021 Associazione l'Abbraccio Odv 15.000,00 7.500,00 

15 2021 La Piccioletta Barca 13.500,00 6.750,00 

16 2021 Shalom Società Cooperativa Sociale 16.000,00 7.680,00 

17 2021 Associazione La Ricerca Onlus 21.000,00 10.500,00 

18 2021 Passo dopo Passo … Insieme Odv 20.000,00 10.000,00 

19 2021 L'ortica - Associazione di solidarietà familiare e promozione sociale 5.000,00 2.500,00 

20 2021 Allegromoderato cooperativa sociale arl Onlus 20.000,00 10.000,00 

21 2021 Città dei Giovani Onlus 13.770,00 6.885,00 

22 2021
Cerchi d'Acqua cooperativa sociale arl  – Contro la Violenza alle donne – Contro la violenza in 

famiglia Onlus
19.172,00 9.202,56 

23 2021 Associazione Diesis Onlus 19.440,00 9.720,00 

24 2021 Associazione Tumori Toscana Odv 20.000,00 -

25 2021 Raggi di Speranza in Stazione Odv 6.000,00 -

26 2021 Ai. Bi. Associazione Amici dei Bambini 21.100,00 -

27 2021 Fondazione Soleterre Onlus 26.000,00 13.000,00 

28 2021 Airett - Associazione Italiana Rett Onlus 20.000,00 -

29 2021 Ortika Odv 11.060,00 -

30 2021 Flyng Angels Foundation Onlus 18.000,00 9.000,00 

31 2021 A.B.C. Associazione per i bambini chirurgici del Burlo Onlus  14.580,00 -

32 2021 Sports Around the World Odv 13.455,00 -

33 2021 Associazione Mattone su Mattone 15.900,00 -
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Interventi indiretti (domande)
a favore della progettualità diretta di enti e associazioni - erogazioni su delibere ante 2021

N.
Anno 
delibera 

Nome Ente Importo delibera 
Importo erogato 
nel 2021

1 2018 Cooperativa Sociale La nuova famiglia  35.000,00 7.620,34 

2 2018 Novo Millenio - società cooperativa sociale onlus 38.000,00 12.000,00 

3 2018 Arcisolidarietà Savona Onlus 17.000,00 5.600,00 

4 2018 A.B.C. Associazione Bambini Cri Du Chat 35.500,00 10.000,00 

5 2018 Fondazione Renata Quattropani 20.000,00 10.000,00 

6 2019 Associazione di Volontariato "La casa sulla Roccia" Centro di Solidarietà 20.000,00 10.000,00 

7 2019 Medici con l'Africa CUAMM 25.000,00 12.500,00 

8 2019 Centro Culturale Multietnico la Tenda 30.000,00 10.260,00 

9 2019 Sesta Opera San Fedele Onlus 31.000,00 15.500,00 

10 2019 Associazione Italiana Persone Down Onlus 14.340,00 1.530,00 

11 2019 Associazione Diesis Onlus 14.200,00 7.100,00 

12 2019 A.B.C. Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo  Onlus 12.500,00 6.250,00 

13 2019 Forum della Solidarità della Lombardia Onlus 13.800,00 6.900,00 

14 2019 Cooperativa Sociale Chicco di Grano Onlus 7.000,00 3.360,00 

15 2019 Sol.Co Sondrio - Solidarietà e Cooperazione Consorzio di Cooperative Sociali 35.000,00 16.800,00 

16 2019 Fondazione Tender To Nave Italia 50.000,00 15.000,00 

17 2019 Fondazione Zaccheo - Samarate 7.875,00 3.937,50 

18 2019 Chi può dirlo ? - Bussero 4.200,00 2.100,00 

19 2020 Fondazione dott. Giulio Loreti 30.000,00 10.000,00 

20 2020 Associazione Gruppo di Betania Onlus 15.000,00 7.500,00 

21 2020 S.I.I.PA.C Lazio Onlus 30.000,00 10.900,00 

22 2020 Associazione Naga 25.000,00 12.500,00 

23 2020 Handicap...  su la testa! 7.000,00 3.500,00 

24 2020 Fondazione Capta Onlus 16.000,00 8.000,00 

25 2020 Sos Bambini Onlus 10.000,00 5.000,00 

26 2020 Telefono Donna 14.600,00 7.300,00 

27 2020 Fondazione Togethertogo 23.000,00 11.500,00 

28 2020 Associazione Terra dei Fioretti S Giacomo della Marca 12.000,00 6.000,00 

29 2020 Libera Palermo 10.000,00 3.000,00 

30 2020 Women For Freedom Onlus 25.000,00 12.500,00 

31 2020 Associazione Neos Onlus 20.000,00 10.000,00 

32 2020 Associazione Nazionale Subvedenti Odv 22.500,00 11.250,00 

57



Interventi diretti (iniziative)
a favore «Istruzione e promozione della cultura e dell’arte»

AA 2021/2022 AA 2019/2020 – 2020/2021

Iniziative deliberate nel 2021 Iniziative concretizzate nel 2021

Iniz 

n.
Atenei statali

Data 

delibera

stanziamento 

deliberato

140 Università Degli Studi di Verona 22/11/2021 50.000 

141 Università degli Studi di Udine 22/11/2021 35.000 

142 Università degli Studi di Milano 22/11/2021 125.000 

143 Università degli Studi di Perugia 22/11/2021 60.000 

144 Università Politecnica delle Marche 22/11/2021 35.000 

145 Sapienza Università di Roma Magistrale 22/11/2021 90.000 

146 Università degli Studi di Foggia 22/11/2021 30.000 

147 Univ. degli Studi di Napoli Federico II 22/11/2021 155.000 

149 Università degli Studi di Palermo 09/12/2021 90.000 

Totale deliberato 670.000 

Iniz n. Atenei Statali A.A.
Importo 

erogato 2021

Studenti 

beneficiari al 

31/12/2021

116 Università Sapienza Roma 2019/2020 124.300 77

120
Univ. degli Studi di Napoli "Federico 

II"
2019/2020 153.500 97

129 Politecnico di Torino 2020/2021 55.000 36

130 Università Ca Foscari - Venezia 2020/2021 35.500 15

131 Università degli Studi di Macerata 2020/2021 25.000 13

132 Università degli Studi dell'Aquila 2020/2021 38.500 18

133 Università degli Studi di Salerno 2020/2021 92.250 60

134 Università degli Studi di Messina 2020/2021 50.000 33

135 Università degli Studi di Sassari 2020/2021 30.000 20

136 Università degli Studi di Genova 2020/2021 60.000 31

Totali 664.050 400

Borse di studio per studenti in situazioni di svantaggio – anno 2021 
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Interventi indiretti (Iniziative)
«Mense per i poveri» - elenco erogazioni 2021

N DENOMINAZIONE ENTE
N.  

MENSE

contributo 

EROGATO

1 Fondazione di religione e di culto MondoAltro 1 3.500,00 

2 Associazione di Volontariato Zarepta Odv 1 3.500,00 

3 Fondazione Opus Solidarietatis Pax Onlus - Avellino 1 3.500,00 

4 Fondazione "Opera Santi Medici Cosma e Damiano -Bitonto - Onlus" 1 5.000,00 

5 Antoniano Onlus della Prov. Minoritica di Cristo Re dei Frati Minori 1 5.000,00 

6 CIVIBO Odv 1 5.000,00 

7 Associazione Casa Betel 2000 Onlus 1 5.000,00 

8 Caritas San Saturnino Fondazione Onlus 1 5.000,00 

9 Santuario San Gerardo Onlus 1 5.000,00 

10 Comunità di Sant'Egidio - Sicilia Onlus 1 5.000,00 

11 Fondazione Casa S. Francesco D'Assisi Onlus 1 5.000,00 

12 Organizzazione di Volontariato Casa Nostra 1 2.000,00 

13 Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli 1 2.000,00 

14 Società di San Vincenzo de Paoli ACC Fabriano 1 2.000,00 

15 Organizzazione di  Volontariato San Paterniano 1 2.000,00 

16 Viale K Odv 1 2.000,00 

17 Fondazione Solidarietà Caritas - Onlus         1 5.000,00 

18 Fondazione Fasano-Potenza Onlus 1 2.000,00 

19 Fondazione Auxilium 1 5.000,00 

20 Fondazione Piccola Opera Charitas Onlus 1 3.500,00 

21 Fraterna Tau Onlus 1 3.500,00 

22 Fides Onlus 1 2.000,00 

23 Associazione Agàpe Onlus 1 3.500,00 

24 Associazione Don Giovanni Mele Onlus 1 3.500,00 

25 Fondazione San Vito Onlus 1 2.000,00 

26 Ass. di Solidarietà Sociale "Rogazionisti - Cristo Re" - Onlus 1 5.000,00 

27 Associazione Cena dell'Amicizia Odv 1 2.000,00 

28 Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano Odv 1 2.000,00 

29 Fondazione Fratelli di San Francesco d'Assisi - Onlus 1 17.500,00 

N DENOMINAZIONE ENTE
N.  

MENSE

Contributo 

EROGATO

30 Opera San Francesco per i Poveri 1 5.000,00 

31 Calabriameda Odv 1 3.500,00 

32 Associazione Caterina Onlus 1 2.000,00 

33 Associazione Centro La Tenda Onlus 1 5.000,00 

34 Comunità di Sant'Egidio - ACAP Napoli Onlus 1 5.000,00 

35 Fondazione Nervo Pasini 1 5.000,00 

36 Fondazione di Carità San Lorenzo 1 2.000,00 

37 Fondazione  Caritas Pesaro Onlus 1 3.500,00 

38 Fondazione Caritas dell'Arcidiocesi di Pescara - Penne Onlus 1 5.000,00 

39 Fondazione Autonoma Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio 1 5.000,00 

40 Giorgio La Pira Odv 1 3.500,00 

41
Compagnia del SS. Sacramento - Caritas Reggiana - Missioni 

Diocesane - Ramo Onlus
1 3.500,00 

42 Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - Rimini 3 5.000,00 

43 Opera S. Antonio per i Poveri  Odv 1 3.500,00 

44
Prov. Italiana dell'Istituto delle Suore Missionarie Francescane di Maria 

- ramo Onlus 
1 5.000,00 

45 Volontari Regina Coeli - Vo.Re.Co. Odv 1 2.000,00 

46 Il Primo Fiore Odv 1 3.500,00 

47 Odv  Centro Ascolto Caritas Sanremo 1 2.000,00 

48 Comunità di San Martino di Tours Odv 1 5.000,00 

49 Associazione Amici di Vita Nuova Odv 1 3.500,00 

50 Associazione San Martino Impresa Sociale 1 3.500,00 

51 Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione Odv 1 5.000,00 

52 Frati Minori Piemonte Onlus 1 5.000,00 

53 Società per gli Asili Notturni Umberto I Odv 1 5.000,00 

54 La Quercia di Mamre Odv 1 3.500,00 

55 Pane di  Sant'Antonio Odv 1 3.500,00 

56 Odv  Caritas Intemelia 1 2.000,00 

57 Ronda della Carità Verona Odv 1 5.000,00 
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Interventi indiretti (Iniziative)
«Dormitori per indigenti» - elenco erogazioni 2021

N DENOMINAZIONE ENTE
N.  

dormitori

contributo 

EROGATO

1 Fondazione Diakonia Onlus 1 8.500,00 

2
Società di San Vincenzo De Paoli - Consiglio Centrale di Brescia 

Odv
1 2.000,00 

3 Donne al Traguardo Odv 1 5.500,00 

4 Santuario San Gerardo Onlus 1 2.000,00 

5 Amici del Calabrone Odv 1 4.500,00 

6 Fondazione Casa San Francesco D'Assisi Onlus 1 6.000,00 

7 Organizzazione di Volontariato Casa Nostra 1 2.000,00 

8 Croce Rossa Italiana Comitato di Cuneo Odv 1 6.000,00 

9 Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli 1 3.500,00 

10 Società di San Vincenzo de Paoli ACC Fabriano 1 2.000,00 

11 Organizzazione di  Volontariato San Paterniano 1 3.500,00 

12 Viale K Odv 1 3.500,00 

13 Fondazione Solidarietà Caritas - Onlus 3 5.000,00 

14 Fondazione Fasano-Potenza Onlus 2 5.500,00 

15 Fratelli della Stazione Odv 1 4.500,00 

16 Associazione San Marcellino Odv 1 3.500,00 

17 Fondazione Celestino V Onlus 2 4.500,00 

18 Fides Onlus 1 2.000,00 

19 Fondazione San Vito Onlus 1 2.500,00 

20 Associazione di volontariato "Padre Annibale" Onlus 1 3.500,00 

21 Associazione Cena dell'Amicizia Odv 1 2.000,00 

22 C.A.S.T.  Centro  Assistenza Sociale Territoriale - Onlus 1 2.000,00 

23 Centro di Solidarietà San Marco Onlus 1 2.000,00 

N DENOMINAZIONE ENTE
N. 

dormitori

contributo 

EROGATO

24 Fondazione Fratelli di San Francesco d'Assisi - Onlus 1 15.000,00 

25 Fondazione Progetto Arca Onlus 1 28.000,00 

26 Associazione Centro La Tenda Onlus 1 13.000,00 

27 Fondazione Massimo Leone Onlus 1 2.000,00 

28 Associazione Popoli Insieme  Odv 1 3.000,00 

29 Fondazione di Carità San Lorenzo 1 2.000,00 

30 Fondazione  Caritas Pesaro Onlus 1 3.000,00 

31 Fondazione Caritas dell'Arcidiocesi di Pescara - Penne Onlus 1 6.500,00 

32 Associazione La Ricerca Onlus 1 2.000,00 

33 Fondazione Autonoma Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio 1 2.000,00 

34 Giorgio La Pira Odv 1 3.000,00 

35
Compagnia del SS. Sacramento - Caritas Reggiana - Missioni 

Diocesane - Ramo Onlus
1 2.000,00 

36 Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 7 18.000,00 

37 Volontari Regina Coeli - Vo.Re.Co. Odv 1 3.000,00 

38 Arcisolidarietà Odv 1 2.000,00 

39 Odv  Centro Ascolto Caritas Sanremo 1 2.500,00 

40 Associazione San Martino Impresa Sociale 1 2.000,00 

41 Associazione Bartolomeo & C. Odv 1 2.500,00 

42 Frati Minori Piemonte Onlus 2 2.000,00 

43 Società per gli Asili Notturni Umberto I Odv 1 2.500,00 

44 Associazione Centro Astalli Trento Onlus 1 2.000,00 

45 Odv  Caritas Intemelia 1 2.500,00 

46 Associazione Volontariato Caritas Don Alceste Grandori Odv 1 2.500,00 
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Relazione dell’Organo di controllo

L’Organo di controllo attesta, con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 14 e

all’articolo 30 comma 7 del D. Lgs. 117/2017, che il presente bilancio sociale è stato

redatto in conformità alle “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del

Terzo settore”, adottate con il Decreto 4 luglio 2019 dal Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali.
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