
  

 

 

 
NOTA STAMPA 

 

INTESA SANPAOLO E I SALESIANI DELL’ITALIA CENTRALE: 
ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI GIOVANI  

 
L’iniziativa “per Crescere” di Intesa Sanpaolo disponibile per le famiglie con figli in 

età scolare che frequentano gli istituti salesiani dell’Italia centrale 
 

 

Torino/Milano, 10 febbraio 2022 – Intesa Sanpaolo e la Circoscrizione dei Salesiani dell’Italia Centrale 

hanno sottoscritto un accordo rivolto alle famiglie con figli in età scolare che frequentano le scuole e i centri 

di formazione professionale in Abruzzo, Lazio, Liguria, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria, all’interno 

della grande famiglia salesiana che ha mosso i suoi passi a partire dal 1841, da quando il Santo educatore don 

Giovanni Bosco incontrò il primo giovane. 

 

Il prestito impact “per Crescere”, iniziativa ESG del Gruppo bancario, può integrare il reddito delle famiglie 

con figli che frequentano la scuola primaria e secondaria, con una linea di credito di 2.000 o 3.000 euro 

l’anno per un periodo che va da 1 a 5 anni. Si rende così più sostenibile l’economia familiare in un 

periodo decisivo per la crescita e l’istruzione dei giovani. Il prestito Intesa Sanpaolo risponde a esigenze 

essenziali come: acquisto di prodotti e servizi legati all’istruzione (rette scolastiche, libri, mobilità, corsi di 

lingua, Pc e connessione internet); copertura di bisogni educativi speciali (psicomotricità, logopedia, ecc.); 

altre attività funzionali alla crescita personale (sport, campus estivi, esperienze formative all’estero).  

 

“Siamo felici di avviare questa nuova collaborazione con una delle Congregazioni che ha dato di più 

nell’educazione e nella formazione professionale dei giovani. Dopo il successo di “per Merito”, il prestito 

d’onore per tutti gli studenti universitari, incontriamo oggi i valori educativi salesiani; è un motivo di grande 

orgoglio ma anche l’occasione per un investimento sulla prima parte del percorso scolastico, quando è 

massimo il potenziale di crescita e apprendimento” commenta Marco Morganti, Responsabile Direzione 

Impact Intesa Sanpaolo. 

 

«Sono molte le famiglie che scelgono la scuola di don Bosco, come luogo di formazione e di crescita per i 

propri figli. Molte più quelle che vorrebbero essere parte di tale proposta educativa, ma che sono scoraggiate 

dal pagamento di una retta. Ecco perché come scuole paritarie salesiane siamo molto contenti di presentare 

alle famiglie dei nostri ragazzi questa opportunità: un sostegno concreto all’esercizio del diritto alla libertà 

di scelta educativa, che purtroppo in Italia rappresenta un costo, a differenza di tanti altri Paesi europei. Sono 

convinto che varie famiglie, comprese quelle a reddito medio basso, possano scorgere in questo prodotto 

finanziario un valido aiuto ad investire sulla formazione dei propri figli, garantendo loro un’istruzione di 

qualità e un percorso educativo di formazione integrale nel sogno e nel segno di don Bosco» dichiara don 

Marco Aspettati, Delegato CNOS Scuola Circoscrizione Salesiana Sacro Cuore Italia Centrale. 

 

Una ricerca 2021 di Eumetra per Intesa Sanpaolo ha rilevato che oltre il 60% delle famiglie italiane pensano 

che spendere per la formazione dei figli sia il migliore investimento, in particolare per lo studio di una lingua 

straniera e per servizi di orientamento per il futuro. “per Crescere” si inserisce all’interno del percorso Impact 

di formazione della persona, avviato con “per Merito” rivolto agli studenti universitari, proseguito con 

“mamma@work” per le mamme con figli nella fascia 0-6 anni e con “XME Studio Station” specificamente 

dedicato all’acquisto di strumenti informatici e connessioni anche per la didattica a distanza. 

 

Con questo nuovo progetto Intesa Sanpaolo consolida la propria attività di inclusione finanziaria dedicata ai 

giovani e alle loro famiglie, nell’ambito delle proprie attività ESG, sempre secondo criteri Impact: tassi 

contenuti, lungo periodo di restituzione, nessuna garanzia richiesta. Le iniziative sono realizzate grazie al 

Fund for Impact, lo strumento di Intesa Sanpaolo, che oggi consente innovative campagne di inclusione 

creditizia verso persone e famiglie generando un impatto sociale concreto e misurabile.  
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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 invest-

ment 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-orien-

tale, Medio Oriente e Nord Africa, oltre che con una rete internazionale specializzata nel supporto alla clientela corpo-

rate in 25 Paesi. Intesa Sanpaolo è riconosciuta come una delle banche più sostenibili al mondo ed è impegnata a diven-

tare un modello di riferimento in termini di sostenibilità e responsabilità sociale, ambientale e culturale. Il Piano di Im-

presa 2022-2025 prevede €25 miliardi in social lending e €500 milioni di investimenti e donazioni per far fronte ai biso-

gni sociali; nel Piano la banca rinnova inoltre l’impegno Net-Zero e il focus sul clima, riducendo le emissioni proprie e 

supportando la transizione energetica ed ecologica dei clienti con circa €90 miliardi in nuovi crediti.  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: @inte-

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

@intesasanpaolo  

  
 

 
Come funziona “per Crescere" 

Rivolto a:  

Genitori, anche affidatari con almeno un figlio che frequenta la scuola primaria o secondaria  

• con ISEE familiare non superiore a 40.000 euro 

• con bisogni legati alla crescita e alla formazione scolastica dei figli  

Erogazione delle somme: 

• periodo da 1 a massimo 5 anni 

• importo annuo 2.000 o 3.000 euro  

• tasso fisso 1,5% 

Rimborso delle somme:   

• tasso fisso 3,80% 

• durata massima 15 anni 

Per informazioni, si può recarsi in filiale o visitare la sezione dedicata a persone e famiglie sul sito www.intesasanpaolo.com. 
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