
                   
 

COMUNICATO STAMPA 
 

INTESA SANPAOLO PER “FONTE VIVA”, 
UN PROGETTO DI CROWDFUNDING  

CON IL CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETÀ DI BELLUNO 
 

• Coltivare legami di comunità nella periferia di Belluno grazie a luoghi di 
inclusione sociale dove sia possibile valorizzare l'ambiente e le persone, 
insieme al Ce.I.S. 

• L’iniziativa è sostenuta da Intesa Sanpaolo sulla piattaforma di crowdfunding 
del Gruppo, in collaborazione con Fondazione CESVI, attraverso il Programma 
Formula dedicato a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al 
mercato del lavoro per le persone in difficoltà. 

 
Belluno, 08 febbraio 2023 – Coltivare legami di comunità nella periferia di Belluno grazie a luoghi 
di inclusione sociale dove sia possibile valorizzare l'ambiente e le persone: questo l’obiettivo del 
progetto “Fonte viva” del Centro Italiano di Solidarietà (Ce.I.S.) di Belluno onlus sostenuto da 
Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Fondazione CESVI, attraverso il Programma Formula. 

Il progetto Fonte Viva vuole infatti creare due luoghi di incontro e inclusione sociale, per la 
popolazione ed in particolare le persone in condizione di fragilità, attraverso interventi di 
ottimizzazione delle risorse naturali ed il miglioramento dei terreni agricoli. 

Nella piana di Crede, nel Comune di Belluno, verrà ripristinata una serra per la coltivazione di 
ortaggi, riscaldata con caldaia a biomassa, utilizzando la legna del bosco che circonda la Comunità 
e sarà migliorata la produzione agricola di colture locali per la commercializzazione negli 
agrimercati. Per questo, sarà implementato l’approvvigionamento ad una fonte naturale, 
recuperando risorse idriche altrimenti disperse. Nella frazione di Castion, nella periferia della città 
di Belluno, saranno invece realizzati circa 5 lotti da destinare a orti sociali, a favore della 
cittadinanza. Nelle varie attività, saranno coinvolte le persone fragili inserite nei percorsi riabilitativi 
e socio-lavorativi, attraverso progetti individualizzati di formazione e di inserimento lavorativo. 

In particolare, i fondi raccolti serviranno per: realizzare una serra riscaldata con caldaia a 
biomassa; implementare l’approvvigionamento idrico con recupero dell’acqua della fonte 
naturale; acquistare attrezzature agricole quali una motozappa, un trattorino rasaerba e una 
motosega; realizzare un impianto di drenaggio e irrigazione del terreno per gli orti sociali; 
allestire 5 lotti per orti sociali con vialetti di accesso, delimitazione lotti e ricovero attrezzi; 
finanziare 6 borse lavoro per tirocini della durata di 6 mesi; coprire i costi del personale educativo 
e di tutoraggio dei percorsi individualizzati e per la gestione degli orti sociali. 

Fonte Viva coinvolgerà direttamente circa 10 persone in condizione di fragilità, tra i 18 e i 67 
anni, inserite in percorsi riabilitativi, quali persone dipendenti, persone disabili e persone in stato 
di svantaggio economico e/o sociale. Circa 5 nuclei familiari saranno invece coinvolti negli orti 
sociali. I miglioramenti apportati, grazie al progetto e la realizzazione della serra, saranno fruibili 
anche dagli ospiti della comunità terapeutica di Crede, per attivare interventi di ergoterapia e di 
formazione al lavoro, favorendo una sostenibilità nel tempo delle attività agricole e dei percorsi 
personalizzati. 

 



“Quest’occasione, - dichiara il Presidente del Ce.I.S., don Gigetto De Bortoli - potrà permettere al 
Ce.I.S. di Belluno di promuovere le relazioni e la condivisione di spazi e di appartenenza sociale e 
stimolare l’integrazione delle fasce più deboli e bisognose di evoluzione verso il miglioramento. Da 
sempre il Ce.I.S. è impegnato nel promuovere il contrasto all’isolamento e alla solitudine, 
particolarmente presente nelle aree montane.” 
 
“Siamo orgogliosi di aver reso possibile questo importante progetto del Ce.I.S. di Belluno che 
coniuga la riqualificazione del territorio e l’attenzione per le persone fragili – sottolinea Francesca 
Nieddu, direttrice regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo -. Il programma 
Formula, in collaborazione con Fondazione CESVI e altre importanti realtà locali, valorizza le 
specificità dei vari territori, come testimonia questa iniziativa che ha un forte risvolto in termini di 
sostenibilità ambientale e sociale, perché andrà a realizzare un luogo di aggregazione inclusiva in 
cui persone e famiglie avranno l’opportunità di occuparsi di un’attività a beneficio della collettività e 
dell’ambiente”. 
 
Una nobile causa che Intesa Sanpaolo, coadiuvata nella scelta da Fondazione CESVI, ha deciso di 
sposare ponendola tra quelle sostenute attraverso il Programma Formula, progetto accessibile dalla 
piattaforma di raccolta fondi For Funding per promuovere in tutto il territorio italiano dedicate a 
sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in 
difficoltà. L’obiettivo, nello specifico, è raccogliere 120mila euro entro la fine di marzo. 
 

Per sostenere con una donazione il progetto “Fonte Viva”, 
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/Fonte-
Viva-Belluno     

Partner di progetto sarà la Cooperativa Agricola Cooperativa Sociale Mani Intrecciate che 
collabora stabilmente con il Ce.I.S. per le attività di inserimento lavorativo: la cooperativa si occuperà 
della realizzazione dei lavori ed è l’ente ospitante dei tirocini. 

 

 

Una FORMULA, tanti progetti 
 
Formula è il progetto 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 1,5 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 i clienti della banca, che possono donare online e tramite sportello ATM, 
nonché a contributori non clienti. 

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. 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. 
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Informazioni per la stampa 

Ce.I.S. Belluno 

Ornella Rossi 
info@ceisbelluno.org 
Tel. 0437 950895 
 

Intesa Sanpaolo 
Rapporti con i Media  
Banca dei Territori e Media locali 
stampa@intesasanpaolo.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: https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news Twitter: @intesasanpaolo 
LinkedIn: linkedin.com/company/intesa-sanpaolo 
 

Fondazione CESVI è un'organizzazione umanitaria laica e indipendente nata a Bergamo nel 1985. Da quasi 40 anni porta 
il cuore, a generosità e l’operosità degli italiani nelle emergenze e nei luoghi più poveri del mondo attraverso progetti di 
lotta alla fame e alle grandi pandemie, per la tutela delle persone e dell’ambiente. CESVI agisce fornendo strumenti e 
competenze affinché le popolazioni aiutate possano poi essere artefici del proprio futuro. Premiata tre volte con l’Oscar di 
Bilancio per la trasparenza, è parte del network europeo Alliance2015.  

Il Centro Italiano di Solidarietà (Ce.I.S.) di Belluno onlus opera dal 1983 attraverso tre comunità terapeutiche, interventi 
territoriali per il contrasto della marginalità sociale e della povertà educativa, servizi di housing sociale e di inserimento 
socio-lavorativo, inoltre eroga formazione accreditata in ambito socio-sanitario e tecnico professionale per occupati e 
disoccupati e di Servizio al Lavoro accreditato. Le sue attività sono a supporto di tossicodipendenti e alcolisti, disoccupati 
e persone svantaggiate, famiglie, giovani e minori. 
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