
 
CHI SIAMO: 
 
IL GRUPPO INTESA SANPAOLO è uno dei principali gruppi bancari in Europa, con una capitalizzazione di mercato di 38,1 
miliardi di euro(1), ed è impegnato a sostenere l’economia nei Paesi in cui opera, in particolare in Italia, dove è anche 
impegnato a diventare un punto di riferimento in termini di sostenibilità e responsabilità sociale e culturale. 
Intesa Sanpaolo è leader in Italia in tutti i settori di attività (retail, corporate e wealth management). Il Gruppo offre i propri 
servizi a 11,8 milioni di clienti avvalendosi di una rete di circa 3.900 sportelli presenti su tutto il territorio nazionale con 
quote di mercato non inferiori al 12% nella maggior parte delle regioni. 
Intesa Sanpaolo ha una presenza internazionale strategica, con circa 1.100 sportelli e 7,2 milioni di clienti, incluse le banche 
controllate operanti nel commercial banking in 12 Paesi in Europa centro-orientale e in Medio Oriente e Nord Africa e una 
rete internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate in 25 Paesi, in particolare nel Medio Oriente e Nord 
Africa e in quelle aree in cui si registra il maggior dinamismo delle imprese italiane, come Stati Uniti, Brasile, Russia, India e 
Cina. 
www.group.intesasanpaolo.com 
 
CON I BAMBINI è un’impresa sociale costituita a Roma nel 2016 e ha per oggetto l’attuazione dei programmi del Fondo per 
il contrasto della povertà educativa minorile. Con i Bambini ha pubblicato ad oggi cinque bandi (Prima Infanzia 0-6 anni, 
Adolescenza 11-17, Nuove Generazioni 5-14 anni, Un passo avanti e Ricucire i sogni), selezionando complessivamente 270 
progetti in tutta Italia. I progetti approvati, sostenuti con un contribuito di circa 213 milioni di euro, coinvolgono oltre 400 
mila bambini e ragazzi, insieme alle loro famiglie, che vivono in condizione di disagio, interessando direttamente 6.500 
organizzazioni, tra Terzo settore, scuole, enti pubblici e privati. Con i Bambini è interamente partecipata dalla Fondazione 
CON IL SUD, ente non profit privato nato dodici anni fa dall’alleanza tra le Fondazioni di origine bancaria e il mondo del 
Terzo settore e del volontariato per favorire lo sviluppo del Mezzogiorno attraverso la promozione di percorsi di coesione 
sociale e sostenendo buone pratiche di rete. 
www.conibambini.org 
 
DALLA PARTE DEI BAMBINI è una scuola paritaria, riconosciuta dal MIUR. L’attività ha avuto inizio nel 1985, con due sezioni 
di scuola dell’infanzia aperte a Napoli in via Salvator Rosa 245. Oggi DALLA PARTE DEI BAMBINI gestisce nidi, scuole 
dell’infanzia, scuole primarie, scuole di secondo grado e scuole internazionali in cinque diverse sedi di Napoli e cura 
workshop e corsi di formazione in diverse città d’Italia. Ha sviluppato un metodo educativo originale a partire dalla scuola 
attiva, facendo riferimento alle teorie dell’imparare facendo di Lev Vygotskji John Dewey, Montessori e altri. Il metodo pone 
il bambino al centro del progetto educativo, rivendicando per lui la possibilità che possa dispiegare una rotta personale tra i 
mille modi di poter essere. Consente ai bambini e ai ragazzi di vivere la scuola come una grande avventura, senza 
separazione tra acquisizione di abilità, tecniche di codifica e comprensione, tra mondo cognitivo e mondo emotivo. 
www.dallapartedeibambini.it 
 
FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli onlus è un progetto di Rigenerazione Urbana nei Quartieri Spagnoli di Napoli 
promosso e realizzato da imprese e privati, ha preso avvio nel 2013. Un progetto che promuove nuove imprese e auto-
imprenditorialità, nuova occupazione (in settori di alta qualificazione e nuove professionalità) e insediamento di imprese e 
istituzioni pubbliche e private (di formazione, istruzione, servizi alla persona e alla città) che trasformano e rinnovano le 
funzioni e la destinazione dei 10.000 mq dell’ex Istituto Montecalvario. FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli onlus ha 
rigenerato un luogo – raccolto vuoto, privo di funzioni e futuro – trasformandolo in una comunità produttiva, creativa, di 
cura e formazione della persona, che partecipa al cambiamento dei Quartieri Spagnoli. 
www.foqusnapoli.it  
 
L’OPERA BAROLO è l’ente morale erede testamentario del patrimonio dei Marchesi Giulia Colbert de Maulevrier e Carlo 
Tancredi di Barolo, grandi innovatori sociali. Dal 1864 agisce per il bene comune, attraverso percorsi di educazione, cultura e 
giustizia sociale, co-creati con i propri partner e in dialogo con le istituzioni territoriali, riservando particolare attenzione alle 
persone in difficoltà, in primis bambini, donne e famiglie. Le attività si sviluppano nei due poli scolastici che hanno avuto 
origine dai Marchesi di Barolo ad Altessano e a Moncalieri (dall’a.s. 2019-2020 con oltre 700 allievi) e nel Distretto Sociale 
Barolo, vera cittadella della solidarietà dal 1823, nell’area tra via Cigna e via Cottolengo a Torino che ogni accoglie, persone 
in difficoltà,  costruisce con 14 Enti occasioni di empowerment, dà oltre  20mila risposte ogni anno. Palazzo Barolo, 
splendida dimora avita, gioiello dell’architettura barocca e sede dell’Ente, è sede museale con un’offerta culturale peculiare 
al lavoro per il welfare, l’inclusione e il dialogo interculturale: stagioni musicali, il percorso di visita degli appartamenti dei 
Marchesi, il MUSLI-Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia e del PARI-Polo arti relazionali e irregolari. 
www.operabarolo.it  
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