
           

 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

SAN BENDETTO DEL TRONTO: INTESA SANPAOLO SOSTIENE IL 

PROGETTO “BUILDING HOME: SOCIALITÀ, INCLUSIONE E 

AMBIENTE!” 

 

AL CENTRO DELL’INIZIATIVA SPAZI E ATTIVITÀ PER IL RISCATTO 

SOCIALE E PERCORSI EDUCATIVI E PROFESSIONALI PER I GIOVANI 

 

• Obiettivo del progetto della cooperativa sociale sanbenedettese Hobbit 
l’ampliamento di strutture e attività del Centro di Educazione Ambientale 
“La Contea”.  

• Previsto il sostegno a circa 200 minori e adulti, dai 3 ai 30 anni, 
provenienti da contesti disagiati e situazioni di difficoltà e non, della 
provincia di Ascoli Piceno. 

• L’iniziativa è sostenuta da Intesa Sanpaolo, in collaborazione con 
Fondazione Cesvi, attraverso l’iniziativa Formula: progetto attivo sulla 
sua piattaforma di crowdfunding del Gruppo, dedicato a sostenibilità 
ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le 
persone in difficoltà. 

 

San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), 1 dicembre 2021 – Si chiama “Building Home: socialità, 

inclusione e ambiente!”, e si dovrà tenere presso il Centro di Educazione Ambientale “La Contea” di 

San Benedetto del Tronto, il nuovo progetto sostenuto da Intesa Sanpaolo in collaborazione con 

Fondazione Cesvi. 

 

Building Home è una iniziativa della cooperativa sociale sanbenedettese Hobbit, che si occupa di 

educazione e inclusione socio-lavorativa di persone svantaggiate, e si propone di essere un punto di 

riferimento in città e in provincia per contrastare l’esclusione sociale e la povertà educativa sul 

territorio. A regime, il progetto coinvolgerà circa 200 persone della provincia di Ascoli Piceno: 100 

minori dai 3 ai 17 anni provenienti da contesti problematici e non, e 90 tra giovani e adulti dai 18 ai 

30 anni provenienti da contesti disagiati, a rischio di esclusione o che vivono in contesti familiari 

difficili. 

 

Per raggiungere tale obiettivo sarà necessario costruire una nuova struttura che vada a potenziare il 

Centro di Educazione Ambientale “La Contea”, che sorge nelle campagne di San Benedetto del 

Tronto, in modo da creare nuovi spazi di accoglienza, supportare sempre più famiglie e giovani in 

difficoltà, accrescere l’offerta di percorsi educativi e professionalizzanti, trasformare la struttura in 



un punto di riferimento stabile per la comunità locale, contrastare il disagio giovanile e l’esclusione 

sociale anche attraverso apposite attività di sensibilizzazione ambientale.  

 

“Il mio desiderio nella costruzione della casa è che sia un luogo dove accogliere tante famiglie, 

bambini e ragazzi che vogliono vivere insieme, e che sia un’opportunità per tante persone di 

partecipare, a diverso titolo, alla realizzazione della stessa. In questo modo la costruzione della casa 

diventa un evento di condivisione e di partecipazione. Non vogliamo infatti che il popolo arrivi 

quando la casa è finita, ma il nostro desiderio è che il popolo costruisca la sua casa!”, racconta l’Ing. 

Giorgio Pellei, Presidente della Cooperativa Sociale Hobbit. 

 

Una nobile causa che Intesa Sanpaolo, coadiuvata nella scelta da Fondazione Cesvi, ha deciso di 

sposare ponendola tra quelle sostenute attraverso l’iniziativa Formula, progetto accessibile dalla 

piattaforma di raccolta fondi For Funding per promuovere in tutto il territorio italiano dedicate a 

sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. 

L’obiettivo, nello specifico del progetto sanbenedettese, è raccogliere 150 mila euro entro la fine di 

dicembre. 

 

“Al centro dell’impegno del nostro Gruppo c’è la volontà di essere un motore per lo sviluppo 

sostenibile e inclusivo del Paese, costruendo un modello che crei crescita e occupazione, anche e 

soprattutto per i giovani. Il progetto di San Benedetto del Tronto è importante per garantire 

attenzione a chi è rimasto indietro, siamo orgogliosi di sostenerlo affinché possa essere di supporto 

a una platea di bambini e adulti sempre più ampia, coprendo le esigenze della città ma anche di un 

comprensorio più vasto - sottolinea Cristina Balbo, Direttrice Regionale Emilia-Romagna e 

Marche di Intesa Sanpaolo -. La nostra piattaforma di raccolta fondi è la prima in Italia, Intesa 

Sanpaolo si fa carico di tutti i costi di transizione e contribuisce anche con donazioni proprie”. 

 

San Benedetto del Tronto ha visto negli ultimi anni un incremento del disagio giovanile: se nel 2015 

i servizi sociali comunali avevano attivato 25 interventi di assistenza educativa domiciliare, nel 2020 

i minori seguiti sono diventati 47. I problemi sociali e le situazioni di fragilità infatti sono peggiorate a 

causa della crisi pandemica, con un aumento delle richieste di aiuto da parte di giovani famiglie in 

difficoltà.  

Ora più che mai, dobbiamo rispondere alla forte necessità di socializzazione e condivisione espressa 

dalla comunità. Servono nuovi luoghi e opportunità per fronteggiare isolamento e trascuratezza. 

Spazi aperti per giovani e famiglie, in cui figure professionali e autorevoli possano essere un punto 

di riferimento stabile, sicuro e accogliente per tutti.  

 

Il sostegno al progetto da parte di Intesa Sanpaolo arriva dopo il successo del Progetto GOALS Plus 

che – appunto grazie all’apporto del Gruppo bancario attraverso l’iniziativa Formula e in 

collaborazione con Fondazione Cesvi – ha visto il recente avvio a Campiglione di Fermo, Macerata 

e Civitanova Marche di un programma per contrastare la dispersione scolastica di adolescenti fra gli 

11 e i 17 anni, favorire l’entrata nel mondo del lavoro di NEET under 30 e supportare persone 

anziane in condizione di cambiamento (es. pensionamento) e a rischio isolamento e solitudine,  
coinvolgendo circa 200 ragazzi e 20 anziani. 

 

 

Una FORMULA, tanti progetti 

 

Formula è il progetto lanciato ad aprile 2021 da Intesa Sanpaolo, accessibile dalla piattaforma di 

raccolta fondi For Funding, per promuovere iniziative in tutto il territorio italiano dedicate a 

sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. 



  

Intesa Sanpaolo destina al progetto un euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità 

online, con il duplice obiettivo di incrementare la raccolta fondi e l’alfabetizzazione digitale della 

clientela. Le diverse società del gruppo potranno diventare a loro volta contributori.  

Il crowdfunding è poi aperto a tutti i clienti della banca, che possono donare online e tramite sportello 

ATM, nonché a contributori non clienti. 

La selezione dei progetti territoriali attivi nella sezione Formula di For Funding vede il 

coinvolgimento delle Direzioni Regionali della banca, coadiuvate da Fondazione Cesvi, 

un’organizzazione umanitaria indipendente di alto profilo. Cesvi supporta Intesa Sanpaolo 

nell’individuare le migliori progettualità e monitorarne in modo sicuro e trasparente i risultati e 

l’impatto generato. Il programma si rinnova ogni trimestre con una serie di progetti a tema Green, 

Social e Job attivati in tutta Italia e pensati per il sostegno di bambini, giovani, famiglie e anziani in 

condizioni di fragilità: alle tante iniziative partite a ottobre, come quella di San Benedetto del Tronto, 

si aggiungono i 20 progetti per i quali è già terminata la raccolta fondi, ora in corso di 

realizzazione grazie alla collaborazione di tutti coloro che hanno già donato.  

 

Nel 2020 le donazioni hanno toccato la cifra record di 10 milioni di euro, collocando For Funding al 

primo posto nel nostro Paese tra le piattaforme “donation and reward”.  
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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 13,5 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 

25 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. 

Sito internet: group.intesasanpaolo.com | News: https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news | Twitter: 

@intesasanpaolo | Facebook: @intesasanpaolo | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/intesa-sanpaolo | 

Instagram: @intesasanpaolo  

 

Fondazione Cesvi è un’organizzazione umanitaria indipendente, nata a Bergamo nel 1985. Cesvi opera in Italia e in altri 

22 paesi nel mondo, realizzando progetti a lungo termine per garantire la sicurezza alimentare, promuovere lo sviluppo 
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sostenibile e contrastare gli effetti del cambiamento climatico. Cesvi protegge i bambini più vulnerabili attraverso le Case 

del Sorriso e in Italia è impegnato per la prevenzione e il contrasto del maltrattamento infantile e nell’integrazione di 

minori stranieri non accompagnati.   

 

La Cooperativa Sociale Hobbit si occupa di educazione e inclusione socio-lavorativa per persone svantaggiate. Dal 

2018 ha inaugurato “La Contea”, centro di educazione ambientale riconosciuto, nella campagna di San Benedetto del 

Tronto (AP). Il Centro propone progetti educativi, assistenza disabili e attività a contatto con la natura e nel rispetto 

dell’ambiente, rivolte a tutta la comunità e realizzate grazie al lavoro di diverse organizzazioni. 


