
                               
   
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

INTESA SANPAOLO AVVIA UN PROGETTO NAZIONALE 
DI OSPITALITÀ PER FAMILIARI DI PICCOLI PAZIENTI ONCOLOGICI 

 

 Accoglienza gratuita alle famiglie dei piccoli pazienti ricoverati nei reparti di oncoematologia 

pediatrica in cui il Gruppo ha realizzato e sostiene gli asili nido: Torino, Monza, Napoli, 

Padova, Bologna e Genova 

 

Milano, 18 dicembre 2020 – Intesa Sanpaolo ha avviato il progetto “Una casa per la mia famiglia” 

per offrire accoglienza gratuita ai familiari impegnati nell’assistenza di bambine e bambini in cura 

presso i reparti di oncoematologia pediatrica di sei ospedali a Torino (Ospedale Regina Margherita), 

Monza (Ospedale San Gerardo), Napoli (Ospedale Santobono Pausilipon), Padova (Azienda Ospedale 

Università), Bologna (Policlinico Sant’Orsola Malpighi) e Genova (Istituto Giannina Gaslini).  

 

Il progetto mette a disposizione circa 640 posti letto per i piccoli pazienti e i loro familiari, 

consolidando così le capacità ricettive delle realtà non profit presso i rispettivi ospedali: UGI Torino, 

Comitato Maria Letizia Verga di Monza, Fondazione Santobono Pausilipon di Napoli, Sezione AIL di 

Padova, AGEOP di Bologna e Fondazione Gerolamo Gaslini di Genova. 

 

L’iniziativa è realizzata nell’ambito dello specifico programma di Intesa Sanpaolo per i bambini 

lungodegenti avviato dal Gruppo nel 2016 che offre un servizio di asilo nido gratuito ai bambini in 

cura presso i reparti di oncoematologia pediatrica di sei ospedali italiani. Al servizio educativo offerto 

ai piccoli pazienti si aggiunge ora un sostegno alle famiglie costrette al pendolarismo sanitario. 

 

A Genova, in particolare, il progetto si arricchisce con “WE-Connected!”, realizzato congiuntamente 

da Intesa Sanpaolo, Intesa Sanpaolo Vita e Fondazione Gerolamo Gaslini per dotare di computer e 

connessioni internet le 32 case di accoglienza per i pazienti in cura presso l’ospedale di Genova 

facilitando così didattica a distanza e socializzazione.  
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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 e prossimamente 

a Torino. 
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