
                                                     
   

 

COMUNICATO STAMPA 

 

A CAMPOBASSO PARTE IL PROGETTO "UNA CASA PER DOMANI" 

DEDICATO ALLE PERSONE CON SINDROME DI DOWN  

 
• L’iniziativa realizzata dall’Associazione Italiana Persone Down di Campobasso con il 

sostegno di Intesa Sanpaolo e Fondazione Cesvi si propone di accogliere in 
un’abitazione condivisa quindici persone svantaggiate per sperimentare 
l’autonomia dalla propria famiglia d’origine in un contesto protetto e stimolante 

• È possibile sostenere “Una casa per domani” con una donazione sul sito web di For 
Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo: l’obiettivo è raccogliere 
100.000 euro entro fine giugno. Il progetto fa parte del programma Formula, che include 
iniziative legate alle specificità dei vari territori, alimentate anche dalle devoluzioni del 
Gruppo bancario e dedicate a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al 
mercato del lavoro per le persone in difficoltà 

 

Campobasso, 19 aprile 2022 – È attiva su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo, la 

raccolta fondi a sostegno di "UNA CASA PER DOMANI", progetto realizzato dall’Associazione Italiana 

Persone Down di Campobasso, sostenuto da Intesa Sanpaolo e Fondazione Cesvi: l’obiettivo è 

raccogliere 100.000 euro entro fine giugno per ospitare in un’abitazione condivisa quindici persone con 

sindrome di Down per sperimentare, con il supporto di operatori esperti, l’autonomia dalla propria famiglia 

d’origine in un contesto protetto e stimolante.  

I fondi raccolti serviranno per sostenere i costi di affitto e delle utenze di un appartamento adeguato, la 
relativa ristrutturazione e l’acquisto dell’arredamento. Le risorse copriranno anche i costi di formazione degli 
operatori presenti h24 nella struttura. Verranno infine finanziate le attività da svolgere, sia ordinarie che 
ricreative. 

L’iniziativa punta a favorire nelle famiglie un cambiamento culturale in un’età in cui i genitori sono ancora in 
grado di accettare il distacco e il figlio disabile può ancora incrementare il suo livello di autonomia. Si stima 
che le persone con sindrome di Down che vivono in Molise siano circa 350, su una popolazione 
di 320mila abitanti. I servizi offerti dall’Associazione Italiana Persone Down sono molteplici ed esulano dai 
tradizionali schemi assistenziali. 

«I genitori delle persone con disabilità intellettiva hanno la piena consapevolezza che il proprio figlio avrà 
necessità di sostegno per tutta la vita - sottolinea Giovanna Grignoli, Presidente dell’Associazione Italiana 
Persone Down di Campobasso - pertanto l’AIPD di Campobasso da sempre si è posta l’obiettivo di 
rispondere alla dolorosa domanda di tanti genitori: “che ne sarà di mio figlio quando non ci sarò più?”. Questa 
è l’occasione per promuovere e costruire il “Dopo di noi”». 

 
«Grazie al progetto “Una casa per domani” offriamo a un gruppo di persone svantaggiate l’opportunità di 

ritagliarsi la propria autonomia in un contesto sicuro – spiega Alberto Pedroli, Direttore Regionale 

Basilicata, Puglia e Molise di Intesa Sanpaolo –. Con il programma Formula, che supporta progetti dedicati 

a bambini, adolescenti, famiglie e anziani in situazioni di disagio, Intesa Sanpaolo conferma la propria 

vocazione di banca sensibile alle istanze sociali e alle specificità dei territori in cui opera. Anche a livello locale 

esprimiamo il nostro ruolo di leader nelle iniziative di inclusione e sostenibilità». 

 

 

Per sostenere con una donazione il progetto “Una casa per domani”,  
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/casa-per-
domani-campobasso 

 

 



 
Una FORMULA, tanti progetti 
 
Formula è il 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 contribuisce 

direttamente al crowdfunding, così come le diverse società del Gruppo. Il crowdfunding è poi aperto a tutti i 

cittadini e alle imprese, clienti della banca e non, che possono donare online da www.forfunding.it, dove è 

visibile l’aggiornamento in tempo reale delle somme raccolte e la rendicontazione dei progetti già realizzati. 

La Banca parteciperà attivamente al crowdfunding devolvendo 1,5 euro per molti dei prodotti acquistati dai 
clienti in modalità online e con la compartecipazione alle donazioni di diverse società del Gruppo. La raccolta 
fondi resterà attiva fino al 30 giugno su For Funding, la piattaforma di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità 
ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. 

La selezione delle iniziative territoriali attive 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 su base 

regolare 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. 

Nel 2021 le donazioni hanno toccato la cifra record di 11 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   

 

Associazione Italiana Persone Down di Campobasso  

Grignoli Giovanna - Presidente  

Tel. +39 333 5207331 

aipdcampobasso@gmail.com 

 

 

Intesa Sanpaolo 

Intesa Sanpaolo è il maggior gruppo bancario in Italia – punto di riferimento di famiglie, imprese e dell’economia reale 

– con una significativa presenza internazionale. Il business model distintivo di Intesa Sanpaolo la rende leader a livello 

europeo nel Wealth Management, Protection & Advisory e ne caratterizza il forte orientamento al digitale e al fintech. 

Una banca efficiente e resiliente, è capogruppo di fabbriche prodotto nell’asset management e nell’assicurazione. Il forte 

impegno in ambito ESG prevede, entro il 2025, 115 miliardi di euro di finanziamenti impact, destinati alla comunità e 

alla transizione verde, e contributi per 500 milioni a supporto delle persone in difficoltà, posizionando Intesa Sanpaolo ai 

vertici mondiali per impatto sociale. Intesa Sanpaolo ha assunto impegni Net Zero per le proprie emissioni entro il 2030 

ed entro il 2050 per i portafogli prestiti e investimenti, l’asset management e l’attività assicurativa. Convinta sostenitrice 

della cultura italiana, ha sviluppato una rete museale, le Gallerie d’Italia, sede espositiva del patrimonio artistico della 

banca e di progetti artistici di riconosciuto valore. News: group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news Twitter: 

@intesasanpaolo LinkedIn: linkedin.com/company/intesa-sanpaolo 

Associazione Italiana Persone Down di Campobasso 

L’Associazione Italiana Persone Down di Campobasso è composta da persone con sindrome di Down e dai loro familiari. 

Non ha fini di lucro e si propone come punto di riferimento per genitori, operatori socio-sanitari e tutti coloro che sono 

interessati alla sindrome di Down. Nata nel 1995, è una delle 54 sezioni dell’AIPD nazionale. La sezione di Campobasso 

opera nell’ambito della disabilità congenita con deficit intellettivo, allestendo attività, progetti e servizi per le persone con 

sindrome di Down di tutte le fasce di età.  
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