
                                     
                                  
 
 

 

NOTA STAMPA 
 

AIUTARE CHI AIUTA: ACCORDO INTESA SANPAOLO E CARITAS 
ITALIANA PER SOSTENERE LE DIOCESI CON 1,5 MILIONI DI EURO 

 
Il progetto di respiro nazionale “Aiutare chi aiuta: un sostegno alle nuove 

fragilità” rientra nelle iniziative sociali del Gruppo a contrasto della povertà 
provocata dalla pandemia 

 

 
Torino, Milano, 11 novembre 2020 – Intesa Sanpaolo e Caritas Italiana hanno firmato un 

accordo di collaborazione per il progetto “Aiutare chi aiuta: un sostegno alle nuove 

fragilità”, una partnership strategica a supporto delle Diocesi italiane che svolgono 

un’importante funzione di contenimento dei bisogni sociali nei territori soprattutto nell’attuale 

contesto.  

Nel solco dell’impegno straordinario a contrasto dell’emergenza sanitaria, attraverso questo 

intervento, Intesa Sanpaolo sostiene con 1,5 milioni di euro le iniziative delle Diocesi 

selezionate da Caritas Italiana.  

 

I fondi messi a disposizione dalla Banca saranno assegnati per fornire: beni e aiuti materiali ai 

bisognosi, con particolare riguardo all’offerta di pasti, indumenti e farmaci; casa e accoglienza 

per chi si trova in difficoltà abitativa; sostegno nella ricerca di lavoro e avviamento di nuove 

imprese per persone in difficoltà.  

 

L’esperienza di Caritas Italiana e l’impegno di Intesa Sanpaolo nel perseguire gli obiettivi di 

impatto sociale del proprio Piano d’Impresa, hanno permesso di individuare criteri specifici di 

valutazione e selezione dei progetti come il raggiungimento del maggior numero di aree di 

intervento e di persone in condizione di fragilità non supportate da altre iniziative nazionali o 

territoriali; la capacità di rappresentare un modello replicabile di sostegno al territorio, con 

attenzione alla sostenibilità dal punto di vista sociale, ambientale ed economico; una 

pianificazione temporale certa, con obiettivi definiti e costi sostenibili. 

 

Elena Jacobs, Responsabile Valorizzazione del Sociale e Relazioni con le Università di Intesa 

Sanpaolo ha dichiarato: “Dopo le esperienze di collaborazione già avviate con Caritas Italiana, 

siamo molto contenti di lavorare ancora insieme ad un grande progetto di supporto sui 

territori alle persone e alle famiglie fragili e che, grazie alla capillarità delle Diocesi, può 

intervenire dove emergono reali difficoltà, rese ancora più drammatiche dalla pandemia”.  

 

Mons. Francesco Soddu, Direttore Caritas Italiana ha commentato: “La pandemia ci sta 

mettendo a dura prova. Tutti sentiamo il bisogno di una mano tesa, tutti sperimentiamo povertà 

e fragilità. Nello stesso tempo tutti comprendiamo che possiamo essere portatori di speranza 

per gli altri. Iniziative come questa sono segni di solidarietà concreta che attiva processi di 

cambiamento, mobilita risorse, combatte l’indifferenza”. 
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Intesa Sanpaolo  

Intesa Sanpaolo è una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari commerciali, di corporate investment 

banking, di gestione del risparmio, asset management e assicurativi. È la principale Banca in Italia con circa 12 milioni di 

clienti serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali. Le banche estere del Gruppo contano 7.2 milioni di clienti in Est 

Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Intesa Sanpaolo è riconosciuta come una delle banche più sostenibili al mondo. Per il 

Gruppo creare valore significa essere motore di crescita per la società e l'economia.  

In campo ambientale, ha creato un fondo di € 5 miliardi destinato all'economia circolare. Promuove progetti rilevanti di 

inclusione economica e riduzione della povertà, tra cui un fondo di impatto per € 1,2 miliardi di finanziamenti a categorie di 

soggetti con difficoltà di accesso al credito. Intesa Sanpaolo è fortemente impegnata in attività culturali proprie e in 

collaborazione con altri soggetti in Italia e all'estero, incluse esposizioni permanenti e temporanee del suo vasto patrimonio 

artistico presso le Gallerie d'Italia, i musei del Gruppo a Milano, Napoli e Vicenza. 
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