
  

 

COMUNICATO STAMPA 

 

INAUGURAZIONE DEL PROGETTO 

“PORTIAMO LA MUSICA A NAPOLI EST!” 

• L’iniziativa è stata messa a punto dalla Fondazione Famiglia di Maria 

• Realizzata grazie a un’attività di crowdfunding alla quale hanno 

contribuito il Gruppo Intesa Sanpaolo, privati cittadini e imprese 

• In tre mesi sono stati raccolti più di 165.000 euro 

 

Napoli, 9 giugno 2022 – E’ stata inaugurata oggi, presso la sede della Fondazione Famiglia di Maria, 

la sala musicale realizzata grazie al progetto “Portiamo la musica a Napoli Est!”, sostenuto da Intesa 

Sanpaolo, attraverso il programma Formula, in collaborazione con Fondazione Cesvi. 

L’obiettivo del progetto è promuovere la musica come forma di emancipazione culturale, grazie 

alla creazione di un laboratorio musicale per i bambini e i ragazzi fragili del quartiere, che 

potranno scoprire il mondo della musica, acquisire nuove competenze e dare vita a un’orchestra 

giovanile. I ragazzi avranno infatti l’opportunità di apprendere tecniche e programmi richiesti dal 

mondo della musica e della comunicazione digitale, anche per acquisire competenze spendibili nel 

mercato del lavoro. 

Il progetto è stato finanziato attraverso una raccolta fondi attiva da settembre a dicembre 2021 su For 

Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, 

inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. In tre mesi sono stati 

raccolti più di 165.000 euro grazie alle contribuzioni di privati cittadini, imprese, della Banca e delle 

società del Gruppo Intesa Sanpaolo. 

“Sono orgogliosa e felice nell’offrire una nuova esperienza ai ragazzi del quartiere. L’armonia messa 

in campo da un’azione corale, che ha visto la partecipazione concreta di tanti donatori, ha permesso 

la realizzazione di questo sogno, un sogno musicale che lascerà in ognuno di noi una nota d’amore!”, 

ha dichiarato Anna Riccardi, Presidente della Fondazione Famiglia di Maria. 

 

“Il nostro Gruppo garantisce un importante contributo alle istanze sociali delle comunità in cui opera 

anche attraverso il programma Formula, dedicato al crowdfunding per i territori e accessibile dalla 

piattaforma di raccolta fondi For Funding. Portare avanti l’impegno di Impact Bank significa puntare 

su uno sviluppo inclusivo e sostenibile capace di individuare e realizzare iniziative come questa, contro 

la povertà educativa e l’isolamento sociale dei giovani”, ha spiegato Giuseppe Nargi, Direttore 

Regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo. 

 

“Quest’importante progetto 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 

‘Portiamo la musica a Napoli Est!’ 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”, ha 

sottolineato Roberto Vignola, Vice Direttore generale di Fondazione Cesvi.  

 



 

 

Per la realizzazione di “Portiamo la musica a Napoli Est!”, la Fondazione Famiglia di Maria collabora 

con la Digital Academy, un’iniziativa promossa dall'Università Federico II e Deloitte Digital che offre 

un percorso di formazione specialistica nel settore della trasformazione digitale, e con gli istituti 

scolastici comprensivi “Sarria Monti”, “Vittorino Da Feltre”, “46° Scialoja Cortese” e “IV 

Stanziale”, quattro scuole presenti sul territorio della VI Municipalità di Napoli. 

 

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 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 raccolte attraverso la piattaforma For 

Funding hanno toccato la cifra record di 11 milioni di euro, collocandola al primo posto nel nostro 

Paese tra le piattaforme “donation and reward”. 
 

 

Informazioni per la stampa  
 

Fondazione Famiglia di Maria 

Anna Riccardi, Presidente della Fondazione Famiglia di Maria 
fond.famigliadimaria@gmail.com 

Cell. +39 3394427055  

 

Fondazione Cesvi 

Adele Manassero, Communication Support 

adelemanassero@cesvi.org 

Cell. +39 3396975256 

 
Intesa Sanpaolo  

Media Relations Banca dei Territori e Media Locali  

stampa@intesasanpaolo.com   

 

 

Fondazione Famiglia di Maria, ente capofila del progetto, opera sin dal 1800 come struttura educativa a sostegno dei minori e delle famiglie 

con fragilità socio economiche e culturali. Nel quartiere di San Giovanni a Teduccio eroga servizi sociali, supporto e assistenza per l’infanzia 

in collaborazione con altri enti territoriali.  

 

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 impegnata per la prevenzione e il 

contrasto del maltrattamento infantile e nell’integrazione di minori stranieri non accompagnati.  
 

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 
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