
 
 

  

 
PARTNERSHIP IMPRESA-NONPROFIT: 

UBI BANCA CON FONDAZIONE SODALITAS PER L’INNOVAZIONE SOCIALE 
 

Fondazione Sodalitas ha presentato oggi i 6 migliori progetti selezionati da “Sodalitas Social 
Innovation”, la call for ideas rivolta al Terzo settore italiano.  
UBI Banca sosterrà Associazione Seneca per migliorare l’assistenza socio-sanitaria degli anziani 
dimessi dall’ospedale, e Fondazione L’Albero della Vita per affrontare il drammatico problema 
della povertà infantile. 
 
Milano, 22 febbraio 2017 – Fondazione Sodalitas ha presentato oggi a Milano, durante l’evento “Il 
fattore partnership nell’innovazione sociale”, le 6 partnership Impresa-Nonprofit che verranno 
realizzate grazie alla sesta edizione di “Sodalitas Social Innovation”, la call for ideas rivolta al Terzo 
settore italiano. 
 
UBI Banca, partner di Fondazione Sodalitas nell’iniziativa fin dalla prima edizione, sosterrà lo 
sviluppo di due delle 6 iniziative selezionate. 
 
Un social bond verrà dedicato al progetto di Fondazione L’Albero della Vita “Varcare la Soglia”. 
Secondo dati ISTAT nel 2015 il fenomeno della povertà minorile in Italia ha coinvolto 571 mila 
famiglie, per un totale di 1 milione e 45 mila minori a cui possono mancare un’alimentazione 
regolare, una casa adeguata e riscaldata, cure mediche e l’accesso ad attività di svago, sportive, 
culturali, aggregative. “Varcare La Soglia” punta alla valorizzazione del potenziale delle famiglie in 
difficoltà favorendo la consapevolezza delle proprie competenze e risorse interne, tenendo 
sempre al centro il benessere dei bambini e la crescita dell’impegno sociale e civile delle persone 
coinvolte come fattore di cambiamento più esteso a livello comunitario e sociale. Dal suo avvio, il 
programma “Varcare La Soglia” ha dato un sostegno a 1058 beneficiari di cui 661 minorenni (nelle 
città di Milano, Palermo e Genova). Da pochi giorni è attivo anche a Roma. 
GUARDA IL VIDEO 
 
Parte delle commissioni sul transato POS delle carte Enjoy Special Edition riservate ai dipendenti 
verranno invece destinate al progetto di Associazione Seneca “Dimissioni Protette Anziani 
Fragili”, nato per sopperire ad una grave carenza assistenziale pubblica domiciliare. L’iniziativa si 
rivolge ad anziani prevalentemente soli, fragili anche economicamente, che vivono a Milano e  
rientrano a casa dopo un ricovero ospedaliero, offrendo servizi socio-assistenziali integrati. 

Durante l’evento di oggi sono stati inoltre presentati i cinque progetti tra cui saranno i dipendenti 
di UBI Banca sceglieranno l’iniziativa da sostenere attraverso le carte Enjoy Special Edition: 

• Hikikomori: Costruiamo insieme il tuo futuro 
• Gaudio Onlus: Blue Diary 
• Associazione PIAM Onlus: Terre di Monale impresa sociale 
• Mission Bambini: Adottapp 
• Associazione Ai.Bi.: Supporto alla startup di un forno mobile in Siria 
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https://www.youtube.com/watch?v=Rd8szgn8Ssw&list=PLiykHNtVVS_63dgE9f-4alUVE09onL_hM&index=5
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