
                           
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
INTESA SANPAOLO: GIÀ ATTIVO IL CROWDFUNDING PER IL PROGETTO 

“BERICUS TEEN-BUILDER: CRESCITA, RELAZIONE, CONDIVISIONE” 
PROMOSSO DA LA VIGNA COOPERATIVA SOCIALE NELL’AREA BERICA  

DELLA PROVINCIA DI VICENZA 
 

● ll progetto si propone di dar vita a spazi di socializzazione diffusi per i ragazzi 

dell’Area Berica a sud di Vicenza con l’obiettivo di aiutarli a connettersi agli 

altri, uscire dal proprio isolamento e dove poter riprendere le fila di una 

frequenza scolastica o lavorativa interrotta 

● L’obiettivo della raccolta fondi è di 100.000 euro entro la fine di giugno. Coinvolti 

100 ragazze e ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 19 anni, residenti in piccoli 

paesi, almeno 40 delle famiglie dei ragazzi coinvolti e 12 giovani peer-educator 

da formare nei territori attivati 

 

Vicenza, 31 gennaio 2022 – Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Fondazione Cesvi, promuove 

un’importante iniziativa di crowdfunding a favore del progetto “Bericus Teen-Builder: Crescita, Relazione, 

Condivisione” promosso da La Vigna Cooperativa Sociale nell’area Berica della provincia di Vicenza. 

La raccolta, che ha come obiettivo 100.000 euro entro la fine di giugno, è già attiva sulla piattaforma di 

donazioni For Funding www.forfunding.it, lo strumento di raccolta fondi digitale che Intesa Sanpaolo mette 

gratuitamente a disposizione delle associazioni selezionate e dei cittadini che vogliono donare.  

 

Il progetto si propone di dar vita a degli spazi di socializzazione diffusi dove i ragazzi, con il supporto di 

educatori, possano incontrarsi in piccole "comunità di pratica" e sperimentare la partecipazione attiva, 

imparare, connettersi agli altri, uscire dal proprio isolamento e dove poter riprendere le fila di una frequenza 

scolastica o lavorativa interrotta. Il tutto a partire dalle singole esigenze. 

Per i ragazzi verranno attivati dei laboratori artistici e legati alle nuove tecnologie, dei percorsi di 

orientamento e di socializzazione al lavoro in connessione con il mondo dell’apicoltura. Verranno inoltre 

formati e affiancati dei peer-educator per promuovere iniziative di attivazione e partecipazione anche nei 

luoghi più isolati. Alle famiglie dei ragazzi coinvolti, soprattutto a quelle più fragili, ma non solo, si offriranno 

momenti di confronto e affiancamento nel difficile ruolo genitoriale del nostro tempo. 

 

Il progetto si svolgerà presso La Casa Abramo Diego nel Comune di Castegnero, la Comunità Educativa 

Diurna “Il Sorriso” e la Comunità Educativa Diurna “La Tenda” nei Comuni di Pojana Maggiore e Longare; 

“Il boschetto Diego” nel Comune di Castegnero; il parco urbano comunale di Pojana Maggiore e spazi 

parrocchiali e comunali nelle zone di Barbarano-Mossano, Grisignano di Zocco e Agugliaro-Albettone. 

 

Più in dettaglio le donazioni permetteranno di ridurre l’isolamento e la distanza relazionale percepita o 

vissuta da ragazzi e promuovere l’acquisizione di nuove competenze sulle soft-skill, complessivamente per 

almeno 100 giovani di età compresa tra gli 11 e i 19 anni; creare una rete costituita da almeno 12 peer-

educator che, attraverso la formazione e l’affiancamento di un gruppo di esperti, amplifichino l’impatto del 

progetto per i beneficiari che vivono nelle zone nelle aree meno collegate del territorio in oggetto; potenziare 

le competenze genitoriali per almeno 40 famiglie dei ragazzi coinvolti; ultimare la ristrutturazione di una 

porzione di immobile all’interno di Casa Abramo Diego, bloccata da anni per mancanza di fondi e realizzare 

una recinzione per gli spazi esterni ne “Il boschetto di Diego” e nel parco urbano di Pojana Maggiore. 

 

 



                           
 

 

 

 

Per sostenere con una donazione il progetto “Bericus Teen-Builder: Crescita, Relazione, Condivisione”, è 

attiva sul sito web di For Funding – network Formula la pagina dedicata, con l’aggiornamento in tempo 

reale delle somme raccolte:  

https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/bericus-teen-vicenza 

 

“Da sempre la nostra Cooperativa si occupa di adolescenti e giovani e, in modo particolare in questo momento 

storico, sentiamo che due sono le parole chiave da rendere progetto: prevenzione e partecipazione. In un 

territorio particolare come l’Area Berica, con la fatica relazionale che percepiamo quotidianamente, il nostro 

impegno è fornire occasioni: di incontro, di condivisione, di formazione, di crescita. Ci siamo dati l’obiettivo 

di trasformare i bisogni in sogni e crediamo che i ragazzi possano essere i veri attori di questa visione di 

futuro”, ha dichiarato Silvano Zaramella, Presidente della Cooperativa La Vigna. 

“Abbiamo scelto di sostenere il progetto della Cooperativa Sociale La Vigna perché condividiamo 

l’importanza di prevenire le situazioni di fragilità sociale e di isolamento che, a causa della pandemia, hanno 

colpito tanti giovani, soprattutto nei piccoli centri abitati dei nostri territori – spiega Roberto Gabrielli, 

Direttore Regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige Intesa Sanpaolo. Attraverso For Funding 

abbiamo la possibilità di promuovere e valorizzare iniziative meritevoli creando uno spazio di coinvolgimento 

aperto a tutti, in cui clienti e non clienti possono aderire anche solo con un euro di donazione per iniziative 

sociali di inclusione, di sostenibilità e di tutela dell’ambiente. Grazie a questo confronto con le istanze locali, 

usciamo arricchiti dalla relazione e consapevoli dell’impatto rilevante che moltissime realtà no profit hanno 

nella vita sociale, culturale e umana dei nostri territori.” 

 

L’iniziativa fa parte del network Formula, che include progetti legati all’operatività territoriale della Banca e 

alimentati anche dalle devoluzioni del Gruppo, dedicati a sostenibilità ambientale, inclusione sociale, accesso 

al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. 

 

Intesa Sanpaolo ha selezionato Fondazione Cesvi come partner, per individuare le migliori progettualità e 

monitorarne in modo sicuro e trasparente i risultati e l’impatto generato. Il programma si rinnova regolarmente 

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. 

 

Il crowdfunding è aperto a tutti i cittadini, clienti e non clienti della banca, che possono donare online 

beneficiando della deducibilità fiscale. Intesa Sanpaolo sostiene i diversi progetti destinando 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, ed effettuando donazioni proprie attraverso le 

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

Instagram: @intesasanpaolo 

 

La Vigna Società Cooperativa Sociale 

Mail: info@lavignacoopsociale.it 

Mobile: 393 8864987 

Sito internet: www.lavignacoopsociale.it 

Instagram: @cooplavigna 

 

La Vigna Cooperativa Sociale è una piccola realtà, nata nel 2007, che opera nel territorio vicentino gestendo Servizi di 

accoglienza, residenziale e diurna, e Progetti Educativi rivolti a bambini e ragazzi, maschi e femmine, e alle loro 

famiglie. 
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