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Attività benefiche 2022

• erogazione di sussidi a dipendenti, ex dipendenti e pensionati del Gruppo Intesa
Sanpaolo anche mediante l’attivazione di specifiche iniziative per eventi di natura
eccezionale.

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

• Emissione bando per premi tesi di laurea magistrale sul tema disabilità

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

• Iniziativa borse di dottorato in discipline umanistiche

1

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 2022

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 2022
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Tipologia intervento Alinea Statuto (Art 3 punto 1) Domande /iniziative Destinatari del contributo
Importo 

deliberato

Totale 
delibera  per 

alinea

Beneficenza diretta a 
favore di persone fisiche

primo domande

Dipendenti, ex dipendenti e 
pensionati del Gruppo Intesa 

Sanpaolo in comprovato stato di 
svantaggio

€         
382.245,05 

€       
711.745,05 

primo
iniziative per eventi di natura 

eccezionale

Dipendenti, ex dipendenti e 
pensionati del Gruppo Intesa 

Sanpaolo 

€         
329.500,00 

secondo

iniziative "borse di studio" per studenti 
in stato di disagio in collaborazione 
con le università statali italiane (AA 

2022 -2023)

Studenti universitari svantaggiati
€         

475.000,00 

secondo
Iniziativa premi per tesi di laurea 

magistrale sul tema della disabilità
Candidate e candidati in condizioni 

di svantaggio economico
€           

30.000,00 

€       
889.000,00 

secondo domande Studenti in stato di disagio
€             

9.000,00 

Beneficenza indiretta a 
favore di persone fisiche 

(diritto allo studio)
secondo

iniziativa "dottorati in discipline 
umanistiche" (39° ciclo)

Università Statali Italiane
€         

375.000,00 

Beneficenza indiretta

terzo domande

Enti/associazioni no profit 

€         
807.233,00 

€    
1.402.792,86 

terzo iniziativa mense per i poveri 
€         

229.500,00 

terzo iniziativa dormitori per indigenti 
€         

209.000,00 

terzo iniziativa Dopo di Noi 
€         

157.059,86 

Totali
€ 

3.003.537,91



Somme erogate nel corso del 2022
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Tipologia Alinea Statuto (Art 3 punto 1)
Domande /iniziative (deliberate nel 

2022 o ancora in essere da esercizi 
precedenti)

Destinatari del contributo
Importo 
erogato

Totali per 
alinea

Beneficenza diretta a 
favore di persone fisiche

primo domande

Dipendenti, ex dipendenti e 
pensionati del Gruppo Intesa 

Sanpaolo in comprovato stato di 
svantaggio

€         
335.095,61 

€       
620.095,61 

primo
iniziative per eventi di natura 

eccezionale 

Dipendenti, ex dipendenti e 
pensionati del Gruppo Intesa 

Sanpaolo 

€         
285.000,00 

secondo

iniziative "borse di studio" per 
studenti in stato di disagio in 

collaborazione con le università 
statali italiane

Studenti universitari svantaggiati
€         

573.750,00 

secondo
Iniziativa premi per tesi di laurea 

magistrale sul tema della disabilità
Candidate e candidati in condizioni 

di svantaggio economico
€                        
-

€       
732.750,00 

secondo domande Studenti in stato di disagio
€             

9.000,00 

Beneficenza indiretta a 
favore di persone fisiche 

(diritto allo studio)
secondo

iniziativa "dottorati in discipline 
umanistiche" (38° ciclo)

Università Statali Italiane
€         

150.000,00 

Beneficenza indiretta

terzo domande

Enti/associazioni no profit 

€         
749.277,70 

€    
1.344.837,56 

terzo iniziativa mense per i poveri 
€         

229.500,00 

terzo iniziativa dormitori per indigenti 
€         

209.000,00 

terzo iniziativa Dopo di Noi 
€         

157.059,86 

Totali € 2.697.683,17



Ripartizione territoriale delle somme 
deliberate nel 2022
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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 2022

Regione Percentuale

Abruzzo 0,74

Basilicata 1,29

Calabria 1,44

Campania 4,78

Emilia Romagna 9,65

Lazio 7,21

Liguria 3,65

Lombardia 23,81

Marche 4,77

Molise 2,89

Piemonte 5,47

Puglia 5,21

Sardegna 0,57

Sicilia 4,97

Toscana 5,34

Trentino Alto Adige 0,50

Umbria 3,33

Veneto 4,89

Estero 9,49



Interventi diretti (domande)
a favore di dipendenti, ex dipendenti e pensionati del Gruppo Intesa Sanpaolo 
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Domande di richiesta contributo 2022 n. totale deliberato

protocollate al 31dicembre 2022 50

trattate dal Consiglio di Amministrazione (*) 50*

accolte al 30 novembre 2022 (ultimo C.d.A del 2022) 36 €             382.245,05 

(*) di cui nr.  5  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 5

decesso familiare 2

grave malattia / invalidità di uno o più familiari conviventi 13

non auto sufficienza /badante 3

perdita lavoro / forte riduzione reddito 15

pignoramenti 13

posizioni debitorie arretrate 18

separazione / divorzio conflittuale 19

spese mediche onerose 14

vertenze giudiziarie in corso 5



Interventi diretti (iniziative)
a favore di dipendenti, ex dipendenti e pensionati del Gruppo Intesa Sanpaolo 
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2 le iniziative per eventi di natura eccezionale attivate nel corso del 2022

Iniziativa 151 - Emergenza Ucraina (nuclei famigliari espatriati con figli minori a carico) n. totale deliberato

richieste inoltrate da dipendenti Pravex Bank per il tramite della Divisione International 
Subsidiary Banks di Intesa Sanpaolo S.p.A. 95

accolte dal C.d.A. con delibera dell’ 08 marzo 2022 e dell’ 11 luglio 2022 95 €             285.000,00 

iniziativa 152 - Alluvione Marche n. totale deliberato

richieste pervenute* 13

richieste valutate dall’organo preposto 12

accolte dal C.d.A. con delibera del 22 novembre 2022 7 €               44.500,00 

* di cui una incompleta da valutare in seguito



Interventi diretti (domande e iniziative)
a favore dell’istruzione e promozione della cultura e dell’arte
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Domande pervenute nel 2022 da singoli studenti in comprovato stato di disagio

Attività 2022

Iniziative attivate a favore di studenti universitari svantaggiati 

Domande di richiesta contributo 2022 n.
totale 

deliberato

protocollate al 31dicembre 2022 4

trattate dal Consiglio di Amministrazione* 5

accolte al 30 novembre 2022 (ultimo C.d.A. del 2022) 4 €          9.000,00 

(*) di cui una domanda con protocollo 2021 e una domanda già accolte ma per la quale è stato

necessario esprimere un ulteriore parere 

Anno 
Accademico

anno delibera borse di studio 

2010 2011 2012 2013 2014 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 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 €      5.000,00 

2014/2015 €  375.000,00 €  375.000,00 

2015/2016 €  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 

2022/2023 €  475.000,00 

€  120.000,00 €  235.000,00 €  275.000,00 €  335.000,00 €  380.000,00 €  380.000,00 €  895.000,00 €  790.000,00 €  640.000,00 €  650.000,00 €  400.000,00 €  670.000,00 €  475.000,00 



Interventi diretti (iniziative)
borse di studio a favore di studenti universitari in stato di disagio – delibere 2022
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8 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 2022 a favore di stiudenti 

"svantaggiati" dell'Università
A.A. Data delibera

stanziamento per 
A.A. 2022 - 2023

155 Università degli studi di Parma 2022/2023 22/11/2022 €             65.000,00 

156 Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 2022/2023 22/11/2022 €             65.000,00 

157 Università degli studi di Roma Tor Vergata 2022/2023 22/11/2022 €             60.000,00 

158 Università degli studi della Basilicata 2022/2023 22/11/2022 €             20.000,00 

159 Università degli studi "Aldo Moro" di Bari 2022/2023 22/11/2022 €             85.000,00 

160 Università degli studi di Catania 2022/2023 22/11/2022 €             85.000,00 

161 Università degli studi di Ferrara 2022/2023 22/11/2022 €             60.000,00 

162 Università degli studi di Urbino Carlo Bo 2022/2023 22/11/2022 €             35.000,00 

Totale deliberato €           475.000,00 



Interventi diretti (iniziative)
Premi per tesi di laurea magistrale sul tema della disabilità
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3 dicembre 2022 : Giornata internazionale delle persone con disabilità

Per sottolineare l’importanza della ricerca e della riflessione sulle tematiche della disabilità nei
diversi domini della conoscenza, il Consiglio di Amministrazione ha istituito un bando di
concorso che prevede l’assegnazione di 10 premi di 3.000 euro l’uno a tesi di laurea magistrali
sul tema della disabilità.

Iniz n. Premi Tesi di laurea magistrale sulla disabilità A.A. Data delibera
stanziamento 
complessivo

165 Atenei Statali Italiani
2020/2021
2021/2022

30/11/2022 €             30.000,00 

Totale deliberato €             30.000,00 



Interventi diretti (iniziative)
borse di studio a favore di studenti universitari in stato di disagio 
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Bandi deliberati nel 2021 le cui attività realizzative si sono perfezionate nel corso del 2022 grazie alla
collaborazione con gli Atenei.

Iniz. n.
Borse di studio deliberate nel 2021 a favore di 

studenti "svantaggiati" dell'Università
A.A. Stanziamento 

Domande 
pervenute 

Vincitori 

140 Università Degli Studi di Verona 2021/2022 €     50.000,00 57 30

141 Università degli Studi di Udine 2021/2022 €     35.000,00 83 20

142 Università degli Studi di Milano 2021/2022 €   125.000,00 299 79

143 Università degli Studi di Perugia 2021/2022 €     60.000,00 158 35

144 Università Politecnica delle Marche 2021/2022 €     35.000,00 58 20

145 Sapienza Università di Roma Magistrale* 2021/2022 €     90.000,00 390 -

146 Università degli Studi di Foggia 2021/2022 €     30.000,00 74 20

147 Univ. degli Studi di Napoli Federico II 2021/2022 €   155.000,00 586 92

149 Università degli Studi di Palermo (Presidente) 2021/2022 €     90.000,00 45 34

Totale deliberato €   670.000,00 1.750 330

*iniziativa ancora in corso



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 2022

39° ciclo – A.A. 2023-2024 – stanziamento deliberato il 22 novembre 2022: € 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 – 39° ciclo – A.A. 2023/2024» che si dovrebbe concretizzare nel corso del 2023 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

stanziamento 
deliberato nel 

2022

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 

39° - AA 2023/2024 €    375.000,00 



Interventi indiretti (iniziative)
borse di studio dottorati in discipline umanistiche – attività svolte nel 2022
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38° ciclo – A.A. 2022-2023 – stanziamento deliberato il 22 novembre 2021: € 375.000

Attività 2022

Il 30 novembre 2022 si è tenuta, con modalità a distanza, la cerimonia di premiazione dei 5
studenti identificati dalla commissione di valutazione quali vincitori della sesta edizione
dell’iniziativa.

Zona 
Geografica

Università 
partecipanti

Corsi dottorato in discipline umanistiche

Studenti vincitori
ricevuti

valutati dalla 
commissione

selezionati dalla 
commissione

Nord 6 14 14 4 2

Centro 9 18 18 5 2

Sud 10 23 23 4 1

Totali 25 55 55 13 5



Interventi indiretti (domande)
a favore di enti/associazioni no profit 
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Domande di richiesta contributo 2022 n. totale deliberato

protocollate al 31dicembre 2022 106

trattate dal Consiglio di Amministrazione (*) 158

accolte al 22 novembre 2022 (ultimo C.d.A del 2022) 50 €                807.233,00 
(*) per tutte le nuove richieste pervenute è previsto, se accolte, almeno un doppio 
passaggio in C.d.A. 

Classificazione dei progetti accolti  per attività di interesse generale (art 5 Dlgs 117/17)
n. 

progetti

Interventi e servizi sociali  (lettera a) 8

Interventi e  prestazioni sanitarie (lettera b) 14

Attività culturali di interesse sociale con finalità educative  (lettera d) 2

Organizzazione e gestione di attività ricreative di interesse sociale (lettera i) 7

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 (lettera l)

6

Servizi finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate (lettera p) 3

Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r) 5

Beneficenza,  cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazioni di beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate (lettera
u)

5



Interventi indiretti (domande)
a favore di enti/associazioni no profit – Progetti accolti – tipologia beneficiari
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Tipologia beneficiari dei 50 progetti accolti n. progetti

Bambini e/o giovani affetti da gravi malattie e/o disabilità e loro familiari 7

Bambini e/o giovani in contesti familiari e sociali difficili 9

Detenuti 1

Donne in condizione di fragilità 2

Individui a rischio di esclusione sociale 1

Immigrati 8

Minori in affido 1

Persone affette da gravi malattie e/o disabilità e loro familiari 14

Persone in condizioni 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 2022 utilizzando, per l’iniziativa dormitori per indigenti, 
anche il ricavato del 5 per mille dell’Irpef accreditato nel corso del mese di dicembre del 2022.

Mense per i poveri 

Regione

Dormitori per indigenti

N. Enti
Contributo 
Deliberato

N. Enti
Contributo 
Deliberato

3 12.000,00 Abruzzo 2 8.500,00 

1 2.000,00 Basilicata - -

3 10.500,00 Calabria 2 10.000,00 

5 22.000,00 Campania 4 19.000,00 

7 32.000,00 Emilia Romagna 5 24.500,00 

2 7.000,00 Lazio 1 3.000,00 

4 12.500,00 Liguria 3 8.500,00 

8 39.500,00 Lombardia 8 64.500,00 

4 12.500,00 Marche 3 8.500,00 

4 17.000,00 Piemonte 5 15.000,00 

2 7.000,00 Puglia 2 10.000,00 

1 5.000,00 Sardegna 1 7.000,00 

5 20.500,00 Sicilia 2 6.000,00 

4 16.500,00 Toscana 3 15.000,00 

- - Trentino AA 1 2.500,00 

1 3.500,00 Umbria 1 2.000,00 

2 10.000,00 Veneto 2 5.000,00 

56 €           229.500,00 Totali 45 €           209.000,00 



Aggiornamento al 31 dicembre 2022
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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 2022 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.


