
  
 

 
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

MILANO: DA INTESA SANPAOLO RACCOLTA FONDI PER TESSITORI DI 
COMUNITÀ IN TRE QUARTIERI 

• Progetti di partecipazione e laboratori per famigli e, anziani, minori stranieri non 
accompagnati, giovani con disabilità  

• L’iniziativa rientra in “Formula”, il programma att ivo sulla piattaforma di 
raccolta fondi For Funding del Gruppo Intesa Sanpao lo 

Milano, 2 febbraio 2022 – Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Fondazione Cesvi e Fondazione 
Aquilone onlus, supporta “Tessitori di Comunità ”, il progetto volto a garantire nuove opportunità 
di incontro e condivisione per persone e famiglie in difficoltà nei quartieri di Città Studi, Comasina e 
Bruzzano. 

La progettualità rientra nel programma “Formula”  di Intesa Sanpaolo, accessibile da “For 
Funding” , la piattaforma online di crowdfunding del Gruppo dedicata alla promozione e al 
finanziamento di progetti di solidarietà sociale. L’obiettivo è raccogliere 100mila euro entro la fine 
di giugno per ritessere la trama delle comunità ripartendo da alcuni dei suoi abitanti in condizioni 
di maggiore difficoltà sociale ed economica e ricucire relazioni tra diverse generazioni guardando a 
chi è più fragile come ad una risorsa per favorire la condivisione di esperienze utili ad affrontare le 
situazioni di disagio acuite dalla pandemia. 

Nel complesso, grazie a “Tessitori di Comunità” , a Città Studi potranno essere coinvolte 60 persone 
nel Servizio La Tenda e 20 ospiti delle comunità d’accoglienza Il Seme e Casa Piola, a Bruzzano e 
Comasina potranno beneficiare del progetto 30 adolescenti e giovani con disabilità e saranno inoltre 
coinvolti altri 40 giovani residenti nei tre quartieri. 

In particolare, a Città Studi, la Fondazione Aquilone ha realizzato La Tenda, uno spazio per e con gli 
anziani, che saranno formati per svolgere attività di volontariato insieme ai ragazzi della comunità di 
accoglienza per minori stranieri, Il Seme, gestita dalla Coop. Sociale Farsi Prossimo. Saranno previsti, 
inoltre, laboratori di narrazione, cucina, arte, musica, falegnameria e corsi di giardinaggio condotti da 
esperti, con il supporto degli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale Caravaggio, 
finalizzati alla riqualificazione di un cortile nei pressi della comunità. 

Nei quartieri di Bruzzano e Comasina, dove la Fondazione Aquilone ha rilevato il bisogno 
di adolescenti con disabilità che, dopo aver ultimato la scuola, vivono con le famiglie il dramma di 
non avere un servizio di riferimento per la costruzione di un progetto di vita, è stato realizzato lo 
Spazio di Comunità, un centro aggregativo rivolto ai giovani con disabilità. Anche in queste zone 
saranno previste varie attività di laboratorio e, per gli spostamenti delle persone più fragili, il progetto 
prevede anche l’acquisto di un pulmino a servizio delle comunità. 

Gianluigi Venturini,  direttore regionale Milano e provincia Intesa Sanpaolo: “Al centro dell’impegno 
del nostro Gruppo c’è la volontà di essere motore per lo sviluppo sostenibile e inclusivo del Paese, 
fornendo un reale contributo alle comunità locali. Attraverso la nostra piattaforma di crowdfunding 
possiamo dare un supporto tangibile ad un progetto che intercetta le situazioni di fragilità, in 
particolare delle periferie, e agire concretamente per favorire iniziative di inclusività sociale delle 
fasce più deboli”. 



 

Per sostenere con una donazione il progetto “Tessitori di Comunità” è attiva sul sito web di For 
Funding – Formula la pagina dedicata, con l’aggiornamento in tempo reale delle somme raccolte:  

https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/tessitori-comunita-milano 
 
“Tessere comunità significa ricostruire nuove opportunità di incontro e di condivisione, ricucire 
nuove relazioni tra le generazioni, guardare con occhi diversi chi è più fragile, affinché possa esse-
re percepito come risorsa per favorire il consolidamento di relazioni sociali e per “ricucire”, dopo 
l’esperienza pandemica, trame di solidarietà attraverso la condivisione di momenti di vita, saperi e 
pratiche”, ha dichiarato Loris Benedetti, Presidente di Fondazione Aquilone. 
 

“Quest’importante progetto sostenuto da Intesa Sanpaolo attraverso l’Iniziativa Formula ci permette 
di essere più incisivi, con proposte progettuali rispondenti ai bisogni territoriali su una serie di 
questioni che colpiscono il nostro Paese in ambito ESG. Il progetto Tessitori di Comunità è la 
dimostrazione che per dare una risposta rapida ed efficace alle problematiche sociali territoriali, il 
connubio tra i mondi non profit e profit può rappresentare una soluzione vincente in grado di portare 
soluzioni concrete in contesti sociali periferici complessi”, sottolinea Roberto Vignola, Vice 
Direttore Generale di Fondazione Cesvi. 
 

Una FORMULA, tanti progetti 

Formula è un programma 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 (anche ai non clienti della Banca), che possono donare online attraverso la 
piattaforma For Funding. 

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. 

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”. 
 
 

 

Informazioni per la stampa 

Intesa Sanpaolo 
Media Relations Banca dei Territori e Media locali 
stampa@intesasanpaolo.com 
https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news 
 
Intesa Sanpaolo 
Intesa Sanpaolo è una Wealth Management & Protection Company, nonché la principale Banca in Italia e una delle più 
solide e profittevoli banche europee. Come Bancassicurazione, offre servizi bancari commerciali, di corporate investment 
banking, private 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 7,1 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, oltre che 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 ed è impegnata a diventare un modello di 
riferimento in termini di sostenibilità e responsabilità sociale e culturale. 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. In campo ambientale, ha creato un fondo di 6 miliardi di euro destinato 
all'economia circolare. Il Gruppo è inoltre fortemente impegnato in attività culturali in Italia e all'estero, con l’obiettivo di 



difendere, valorizzare e condividere il patrimonio storico-artistico del Paese, anche grazie alle esposizioni permanenti e 
temporanee ospitate presso le Gallerie d’Italia, i musei di Intesa Sanpaolo presenti 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 
Simona Denti, Communication Manager 
Piazza Carlo Erba 4, 20129 Milano Italy 
Email: simonadenti@cesvi.org 
Ph +39.3662432794 
Skype simona.denti 

 

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 
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. 

  
Fondazione Aquilone onlus 

Loris Benedetti 

Tel. +39 3334862080 

Email: loris.benedetti@fondazioneaquilone.org 

 

Fondazione Aquilone onlus ha radicato la propria presenza in alcuni quartieri della città di Milano, privilegiando le zone 
di periferia ed ha maturato una specifica competenza nei servizi per persone con disabilità, anziani e giovani.  


