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COMUNICATO STAMPA 
 
 

INTESA SANPAOLO ORGANIZZA LA GIORNATA NAZIONALE DI 
VOLONTARIATO AZIENDALE NELLE MENSE FRANCESCANE D’ITALIA 

 
Grazie al progetto Banca del Tempo i dipendenti del Gruppo potranno offrire 

un aiuto concreto ai bisognosi su tutto il territorio nazionale  
 
Milano/Torino, 11 dicembre 2018 – Intesa Sanpaolo promuove in collaborazione con Banca 
Prossima la Giornata Nazionale di Volontariato Aziendale, in programma oggi martedì 11 
dicembre in contemporanea presso 12 mense francescane distribuite su tutto il territorio nazionale e 
coordinate da Antoniano onlus di Bologna. La collaborazione tra Intesa Sanpaolo, Banca Prossima e 
Antoniano garantirà 5.000 pasti su tutto il territorio nazionale e accoglienza a persone in difficoltà 
nell’ambito degli interventi sociali di medio e lungo termine.  Le mense sono presenti a Bologna, 
Catanzaro, La Spezia, Lonigo (VI), Milano, Monza, Palermo, Parma, Pavia, Roma, Torino e Verona.  
 
I dipendenti di Intesa Sanpaolo, coordinati in ogni mensa da un tutor di Banca Prossima, saranno 
coinvolti nel servizio mensa, nella preparazione di pacchi alimentari e in varie attività di supporto, 
che potranno variare a seconda della struttura e dell’organizzazione interna di ciascuna mensa, con 
l’obiettivo di fornire un aiuto concreto alle persone che vivono in condizioni di grave povertà ed 
emarginazione. La loro partecipazione è facilitata dalla Banca del Tempo, un “bacino” annuale di ore 
di assenze retribuite istituita con accordo sindacale e messo a disposizione dei dipendenti che, per 
gravi ed accertate situazioni personali e/o familiari, abbiano bisogno di permessi aggiuntivi o per 
progetti sociali come questo. Come sempre nelle iniziative di volontariato aziendale di Intesa 
Sanpaolo, l’impegno dei dipendenti previsto durante l’orario di lavoro sarà quindi coperto da uno 
specifico permesso retribuito.  
 
La rete delle mense francescane promossa dell’Antoniano distribuisce quasi 300.000 pasti all’anno e 
accoglie più di 3.000 persone in povertà ed emarginazione. 
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