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Finalità statutarie 

La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus persegue scopi di utilità e solidarietà 

sociale: 

• opera a favore di dipendenti, ex dipendenti e pensionati del Gruppo 

Bancario Intesa Sanpaolo che si trovano in condizioni di comprovate 

necessità economiche o in situazione di svantaggio fisico, psichico, 

sociale o familiare 

• sostiene l’istruzione, l’arte e la cultura aiutando le persone svantaggiate 

in termini di condizioni fisiche, psichiche, economiche e sociali 

• interviene a favore di enti non profit che operano direttamente nei 

confronti dei soggetti meritevoli di solidarietà sociale e di altre Onlus o 

enti pubblici che operano nell’ambito dell’assistenza sociale e socio-

sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica, degli aiuti 

umanitari 
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Attività benefiche svolte nel 2012 

• erogazione di sussidi a dipendenti, ex dipendenti e pensionati del 

Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo 

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

• accoglimento di domande di sostegno pervenute da studenti  
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Beneficenza diretta (a favore di persone fisiche in stato di 

disagio) 

• sostegno a progetti di utilità sociale presentati da altri enti non profit 

• erogazioni della Fondazione ad Enti che operano nei confronti di 

persone in stato di disagio 

 

Beneficenza indiretta (a favore di altri enti/associazioni) 
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Beneficenza: somme deliberate nel 2012 

Beneficenza indiretta (a 

favore di enti /associazioni) 

dipendenti, ex dipendenti 

e pensionati del Gruppo 

Bancario Intesa Sanpaolo 

studenti, artisti  

€ 278.557 

€ 1.580.857 

€ 281.000

  

€1.021.300 Beneficenza diretta 

(a favore di persone 

fisiche) 

Totale 

Importi 

deliberati 

di cui € 590.000 terremoto Nord Italia maggio 2012 

(1) 

(1) 
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Beneficenza: ripartizione territoriale somme deliberate nel 2012 

Regioni 

% 

assegnazione 

contributi 

Abruzzo 2,02% 

Basilicata 0,13% 

Calabria 2,34% 

Campania 2,34% 

Emilia Romagna 41,91% 

Friuli Venezia Giulia 0,13% 

Lazio 2,44% 

Liguria 4,28% 

Lombardia 19,33% 

Marche 0,13% 

Piemonte 7,05% 

Puglia 2,15% 

Sardegna 2,37% 

Sicilia 4,56% 

Toscana 2,56% 

Umbria 1,27% 

Veneto 5,00% 

100,00% 

La suddivisione è stata effettuata sulla base della residenza (persone fisiche) o della sede (persone giuridiche). Per le borse di 

studio, ancora in corso, pur erogate direttamente agli studenti, è stata presa in considerazione la sede l’Ateneo. 
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Beneficenza diretta  

A favore di dipendenti, ex dipendenti e pensionati del Gruppo Bancario Intesa 

Sanpaolo  

Fattori che hanno determinato 

l'accoglimento delle domande 

Frequenza 

dei fattori 

figli minori 18 

figli maggiorenni a carico 16 

invalidi 9 

invalidità grave 5 

amministratore sostegno 2 

grave malattia 16 

comporto malattia 4 

spese mediche rimaste a carico 6 

costo assistenza continua 

(badante) 
4 

separazione / divorzio conflittuale 20 

perdita lavoro / diminuzione 

reddito 
15 

problemi di dipendenza 3 

decesso coniuge 4 

affitto 15 

forte indebitamento  26 

eventi eccezionali 34 

Richieste di contributo

numero domande pervenute nel 2012 83

numero domande accolte nel 2012 39

importo deliberato nel 2012 431.300,00€  
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n. iniziative promosse dalla Fondazione nel 

2012 (primo alinea)

importo 

deliberato

terremoto che ha colpito il Nord Italia nel 

mese di maggio 2012 590.000,00€   

iniziative
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Beneficenza diretta 

Istruzione e promozione della cultura e dell’arte 

Richieste pervenute da singoli studenti Borse di studio – iniziative promosse dalla 

Fondazione 

L’espletamento dei bandi sopra elencati è 

stato possibile grazie alla fattiva 

collaborazione da parte degli Atenei 

Richieste di contributo

numero domande pervenute nel 2012 10

numero domande accolte nel 2012 2

importo deliberato nel 2012 6.000,00€     

Borse di Studio deliberate nel 

2012 a favore di studenti 

"svantaggiati" dell'Università

importo 

deliberato

anno 

accademico

del Salento 25.000,00€    2012/2013

di Cagliari 35.000,00€    2012/2013

di Genova 35.000,00€    2012/2013

di Torino 60.000,00€    2012/2013

della Calabria 35.000,00€    2012/2013

di Palermo 55.000,00€    2012/2013

G. D'Annunzio Chieti Pescara 30.000,00€    2012/2013

275.000,00€  
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Beneficenza indiretta (domande) 

 A favore di enti/associazioni 

Attività 2012 

numero

90

16

importo 

deliberato

€ 182.557,00

Richieste di contributo 

domande pervenute nel 2012

accolte (deliberate nell'anno 2012)

N.  Progetti 

Ente A

N. Progetti 

Ente B

3

2

1

1

1
1

2

1

1

3

percorsi formativi a favore di minori presso Istituti di pena, centri 

di accoglienza

Progetti 

terapie in acqua per bambini con autismo o disturbi persuasivi 

dello sviluppo

corso di italiano per immigrati

assistenza domiciliare gratuita a pazienti terminali

case famiglia o giornate di sollievo a favore di famiglie con gravi 

disabilità

centro di ascolto per subvedenti

formazione rivolta a giovani che operano in contesti di estremo 

disagio

aiuto economico a persone in stato di estremo bisogno

attività ludico sportive per portatori di handicap

Codice ente 

beneficiario

numero 

Enti

A
15

B 1

Beneficenza deliberata, nel 2012, a favore di:
enti che operano direttamente nei 

confronti di soggetti meritevoli di 

solidarietà sociale

altre Onlus o enti pubblici che operano 

nell'ambito dell'assistenza sociale e socio 

sanitaria, della tutela dei diritti civili, della 

ricerca scientifica indirizzata allo studio di 

patologie di particolare rilevanza sociale, 

degli aiuti umanitari
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Beneficenza indiretta (iniziative della Fondazione) 

 A favore di enti/associazioni 

Codice ente 

beneficiario

Enti 

beneficiari

Importo 

deliberato 

anno 2012

Regioni

A 1 30.000,00€      Toscana

A 18 40.000,00€      

Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Emilia Romagna, Friuli 

Venzia Giulia, Lazio, Liguria, 

Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, 

Toscana, Umbria e Veneto

A 5 26.000,00€      
Toscana, Piemonte, Lombardia e 

Calabria

Denominazione 

Iniziativa
Descrizione

Terapia ricreativa per 

bambini affetti da 

patologie gravi o croniche

Mense dei poveri 2012

C'è un letto anche per 

loro (Dormitori 2012)

l'intervento della Fondazione ha permesso il soggiorno 

dei bambini coinvolti nel progetto in una struttura 

all'uopo attrezzata

il contributo è andato a favore di 18 mense che 

assicurano gratuitamente e giornalmente un pasto a 

persone indigenti 

hanno beneficiato del cintributo n. 5 strutture che 

offrono a persone senza tetto  un ricovero notturno 

Il contributo che la Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus ha ottenuto a titolo di 5 per mille (anno 

2009) è stato destinato all'iniziativa a favore delle strutture di accoglienza notturna per indigenti 

(dormitori 2012)
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Progetto per la ricostruzione di edifici scolastici in Abruzzo 

dopo il terremoto del 6 aprile 2009 – Accadimenti 2012 

Il 5 settembre 2012 sono state inaugurate n. 15 aule presso il Liceo 

Scientifico A. Basile di L’Aquila, alla presenza delle Autorità locali, dei 

rappresentanti di Intesa Sanpaolo SpA, della Fondazione Intesa Sanpaolo 

Onlus e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. 

Si è concluso pertanto positivamente il primo di tre progetti finalizzati a 

ristrutturare edifici scolastici a L’Aquila con la raccolta fondi del Gruppo 

Bancario Intesa Sanpaolo 
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