
                                     
                                  
 
 

 

NOTA STAMPA 

 

INTESA SANPAOLO SOSTIENE  
‘WEFREE’, IL PROGRAMMA DI PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE 

DELLA FONDAZIONE SAN PATRIGNANO  
 

 L’iniziativa è parte del progetto di collaborazione triennale 
tra la Banca e la Fondazione 

 
Milano, 22 settembre 2021 – Intesa Sanpaolo sostiene WeFree, il programma di prevenzione delle 

dipendenze e del disagio giovanile della Comunità San Patrignano che ha coinvolto con numerose 

attività, dal 2020 a oggi, oltre 48.000 giovani studenti.  

Per promuovere le attività di WeFree anche quest’anno viene organizzata la WeFree Run, iniziativa 

sportiva di raccolta fondi che si svolge quest’anno in doppia veste: virtuale dal 4 settembre al 2 ottobre 

per chi sceglie di fare una semplice camminata, una pedalata o correre sul tracciato che preferisce e 

dal vivo domenica 3 ottobre per le ragazze e i ragazzi della Comunità e per tutti coloro che vorranno 

correre all’interno di San Patrignano. L’obiettivo è percorrere 26 mila km per ricordare le 26 mila 

persone, soprattutto giovani, accolte dalla Comunità San Patrignano dalla sua nascita ad oggi. Per 

iscrizioni e informazioni: https://run.wefree.it/. 

 

L’intervento della Banca rientra in un ampio progetto di collaborazione triennale con la Fondazione 

San Patrignano che vuole supportare la Comunità nel suo lavoro quotidiano di accoglienza e recupero 

dei giovani e sviluppare un progetto di prevenzione dedicato alle fasce minorili a contrasto del 

preoccupante fenomeno delle dipendenze. Nei primi diciotto mesi della partnership l’iniziativa ha 

permesso di conseguire importanti risultati: il sostegno quotidiano a più di 1.000 giovani e oltre 400 

persone che hanno terminato il percorso riabilitativo sono state supportate nel loro reinserimento 

anche con l’offerta di corsi di formazione e tirocini formativi certificati. Intesa Sanpaolo dedica ai 

giovani numerosi iniziative e questo sostegno ne conferma l’attenzione.  
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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 7,1 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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