NOTA STAMPA
INTESA SANPAOLO: SELEZIONATE CON CARITAS E DIOCESI
22 INIZIATIVE DI PRIMO AIUTO PER LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ
Milano, 12 marzo 2021 – Nell’ambito dell’accordo “Aiutare chi aiuta: un sostegno alle
nuove fragilità” tra Intesa Sanpaolo e Caritas Italiana, sono stati selezionati ventidue
progetti in tutta Italia a sostegno di alcune Diocesi che svolgono un’importante azione di
contenimento dei bisogni sociali nei territori, soprattutto nell’attuale contesto.
Con questo intervento, che riserva risorse per 1,5 milioni di euro, i progetti scelti
riceveranno contributi utili a dare sollievo a persone e famiglie in difficoltà. Tre i filoni di
intervento individuati come prioritari in base alla mappatura delle fragilità e dei bisogni dei
territori effettuata periodicamente da Caritas Italiana: beni e aiuti materiali per gli indigenti,
casa e accoglienza, lavoro.
I progetti saranno realizzati in 13 regioni e, nella selezione, sono state privilegiate 23 località
di provincia, molte nel Mezzogiorno, con maggiore necessità di risorse a supporto di
interventi sociali. I beneficiari delle iniziative saranno circa 10 mila persone.

L’iniziativa si inserisce nell’ampio programma di Intesa Sanpaolo a sostegno delle persone
e famiglie in difficoltà, acuite dall’emergenza sanitaria ed economica e mira ad offrire
tempestivo sollievo a famiglie attraverso mense sociali, assistenza domiciliare, inclusione
lavorativa, tirocini, borse di studio e lavoro, soluzioni abitative.
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Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo è la principale Banca in Italia e una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi
bancari commerciali, di corporate investment banking, gestione del risparmio, asset management e assicurativi. Il
Gruppo Intesa Sanpaolo conta circa 14,6 milioni di clienti in Italia, serviti attraverso i suoi canali digitali e
tradizionali, e 7,2 milioni di clienti all’estero, dove è presente con banche controllate operanti nel commercial
banking in 12 Paesi in Europa centro-orientale, Medio Oriente e Nord Africa e con una rete internazionale
specializzata nel supporto alla clientela corporate in 26 Paesi. 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 6 miliardi di euro destinato all'economia circolare.
Promuove progetti rilevanti di inclusione economica e riduzione della povertà, tra cui un fondo di impatto per 1,5
miliardi di euro 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, Vicenza e prossimamente Torino.
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