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La nostra
responsabilità
sociale nel 2021 

La nostra responsabilità sociale è formata da diverse entità, di cui 
la principale è Fondazione Deutsche Bank Italia che promuove, 
realizza e gestisce progetti di Corporate Social Responsibility 
(CSR) in linea con il focus strategico del Gruppo Deutsche Bank. 
La Fondazione collabora con diversi enti su tutto il territorio 
nazionale per sostenere iniziative a favore delle comunità volte a 
generare un impatto positivo nelle persone e, più in generale,  
nella società. 

Oltre ai già noti programmi globali con focus sulla formazione 
(Born to Be), sull’empowerment imprenditoriale (Made for Good)  
e sulla comunità (In the Community), quest’anno ci siamo 
concentrati anche sull’ambiente, finanziando un importante 
progetto in partnership con WWF Italia. Questa collaborazione 
segna l’inizio di una nuova fase per Fondazione Deutsche Bank 
Italia che, in linea con l’approccio e gli obiettivi del Gruppo 
ribaditi in occasione del primo Sustainability Deep Dive, farà 
dell’attenzione all’ambiente uno dei suoi pilastri di intervento. 

Nell’anno di ripartenza dopo il rallentamento provocato dalla 
pandemia da Covid-19, Fondazione Deutsche Bank Italia ha  
dato anche vita all’iniziativa “We Re-Start” con l’obiettivo di  
fornire una risposta concreta alle difficoltà che l’emergenza 
sanitaria ha causato agli enti no profit. Dei 38 progetti segnalati 
dai dipendenti della Banca, il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione ha deliberato i 5 vincitori, due dei quali hanno ricevuto 
il contributo nel 2021 e i restanti tre all’inizio del 2022. 
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La mission di 
Fondazione 
Deutsche Bank Italia

Su iniziativa di Deutsche Bank S.p.A. e seguendo la scia della 
lunga esperienza del Gruppo Deutsche Bank nella promozione su 
scala globale di attività di responsabilità sociale, nel 2013 è stata 
costituita Fondazione Deutsche Bank Italia. 

L’education, considerata un veicolo fondamentale per la 
promozione della conoscenza e la valorizzazione del talento, è stata 
fin da subito l’ambito principale di intervento della Fondazione. 
Con l’obiettivo di garantire risultati concreti e misurabili nel lungo 
periodo, ci impegniamo a collaborare su progetti pluriennali con 
enti no profit di eccellenza in Italia. In quest’ottica, lo scopo è 
anche quello di favorire nel tempo un potenziamento in senso 
strutturale e manageriale delle organizzazioni che sosteniamo. 

Accanto ai progetti dedicati all’education, la Fondazione si 
impegna a sostenere la comunità erogando contributi a diverse 
onlus territoriali per aiutare le categorie più deboli della società  
e generare un impatto positivo nel contesto socio-culturale.  
Dal 2021 ha avviato anche il primo progetto nell’ambito 
dell’ambiente insieme a WWF Italia.

Anche quest’anno è stato contrassegnato dal protrarsi 
dell’emergenza legata alla pandemia da Covid-19 e dalle 
conseguenti restrizioni governative. Tuttavia, tale situazione  
non ha impedito alla Fondazione di portare avanti le attività 
pianificate e di avviare alcune nuove iniziative in ambito  
ripartenza con il progetto “We Re-Start”.



“Non abbiamo mai smesso di 
metterci in gioco, di collaborare 
con i partner del mondo no 
profit e di mettere in campo i 
nostri strumenti per sostenere 
chi ha bisogno“
Roberto Parazzini, Presidente
Fondazione Deutsche Bank Italia



Totale erogato nell’anno

481.100 euro

Per ambito 
di intervento

Born to Be 

332.450 euro 

Made for Good 

45.000 euro 

In the Community 

88.650 euro 

Per durata  
della relazione 

con l’ente

Lungo termine (oltre 3 anni)

331.000 euro 

Medio termine (2-3 anni)

45.450 euro 

Breve 

104.650 euro 

Per ambito 
geografico

Su tutto il territorio nazionale

284.900 euro 

Locali 

196.200 euro 

Environment

15.000 euro 

Valore creato e restituito
in Italia nel 2021

Le attività di Fondazione Deutsche Bank Italia vengono 
portate avanti esclusivamente grazie al volontariato 
aziendale. I consiglieri e i dipendenti dell’Istituto non sono 
retribuiti per questa attività, ma mettono a disposizione le 
loro competenze e il loro tempo per il buon funzionamento 
dei progetti e delle iniziative. Questo permette di devolvere  
il 95% dei fondi raccolti. 

Il bilancio 2021, depositato nella sua versione integrale 
presso la sede legale di Fondazione Deutsche Bank Italia, 
è stato sottoposto a revisione contabile volontaria, come 
previsto dall’articolo 12 dello Statuto della Fondazione,  
da parte di Mazars Italia S.p.A. 



Organi di Fondazione 
Deutsche Bank Italia

Consiglio di Amministrazione

Roberto Parazzini  Presidente
Gianni Bonessi  Consigliere
Luca Dell’Antonio  Consigliere
Claudia Emilio Consigliere
Elisabetta Fossati  Consigliere
Alexia Giugni Consigliere
Federica Iaia Consigliere
Francesco Rizzo Consigliere
Federico Scrocco Consigliere

Davide Barbavara  Responsabile Operativo
Marco Pirolini  Tesoriere
Massimo Cavalmoretti  Segretario del Consiglio

I principali canali di finanziamento della Fondazione sono due: la donazione 
annuale da parte del socio fondatore, Deutsche Bank S.p.A., e gli introiti 
derivanti dal collocamento di tre Fondi:

 p  DWS Fixed Maturity FlexInvest ESG 2021, emesso a febbraio 2016  
con scadenza nel 2021. L’intero importo percepito dalla Banca, pari  
a circa il 44% dei proventi derivanti dalla commissione di gestione,  
viene devoluto a Fondazione Deutsche Bank Italia. 

 p  DWS Invest ESG Multi Asset Defensive collocato a partire da aprile 
2019. Una parte della commissione di gestione, pari allo 0,10%  
all’anno dell’investimento totale, viene devoluta a Fondazione  
Deutsche Bank Italia.

 p  DWS Concept ESG Blue Economy, emesso a fine 2021, che investe in 
aziende operanti in settori legati al mare e agli oceani. Deutsche Bank 
S.p.A., nel suo ruolo di distributore, verserà a Fondazione Deutsche 
Bank Italia per il sostegno al WWF una quota dei ricavi derivanti dalla 
distribuzione del comparto, pari allo 0,10% all’anno dell’investimento 
totale. 

Nel corso del 2021 questi Fondi hanno originato entrate per Fondazione 
Deutsche Bank Italia pari a euro 38.145.

Infine, nel 2021 Deutsche Bank S.p.A. ha versato una tantum a Fondazione 
Deutsche Bank Italia ulteriori fondi pari a 328.200 euro, a cui si aggiungono 
altre donazioni ricevute, pari a 35.500 euro, di cui 20.000 euro provenienti 
dalla campagna globale #NotAlone lanciata a livello globale dal Gruppo 
Deutsche Bank per sensibilizzare alla tematica del benessere mentale dei 
giovani post Covid, avviata a giugno 2021 e descritta nelle pagine seguenti.  
I fondi destinati all’Italia sono stati devoluti a Save the Children.



Cari lettori,

anche questa volta mi trovo a esordire parlando di 
tempi difficili. 

Se gli alti e i bassi della pandemia avevano già lasciato 
un segno indelebile sulle nostre vite, oggi il duro 
conflitto che sta colpendo l’Ucraina, a pochi chilometri 
dai nostri confini, aggiunge ulteriore complessità. 

In questo difficile periodo, però, non abbiamo mai 
smesso di metterci in gioco, di collaborare con i 
partner del mondo no profit e di mettere in campo  
i nostri strumenti per sostenere chi ha bisogno.

Il 2021, nonostante tutto, è stato un anno di novità.

La prima che voglio raccontare ha a che fare con il 
coinvolgimento dei nostri dipendenti, che si sono 
ulteriormente dimostrati la linfa vitale di Fondazione 
Deutsche Bank Italia. 

Innanzitutto il numero di colleghi volontari a 
supporto delle operatività della nostra Fondazione 
è quasi raddoppiato, a dimostrazione della grande 
sensibilità e della loro voglia di mettere a disposizione 
le competenze professionali oltre il dovuto. In più, 
proprio i colleghi sono stati i protagonisti di uno dei 
nuovi progetti del 2021, WE RE-START, nel quale 
sono stati chiamati a candidare iniziative benefiche 
focalizzate sul tema della ripartenza post pandemia, 
per un sostegno finanziario della Fondazione. Una 
iniziativa di grande impatto che ha portato nella 
nostra “family” 5 nuovi partner no profit, e che per 
questo sarà riproposta anche nel 2022.

Per noi è stato anche l’anno del primo progetto per 
l’ambiente, dedicato ai mari italiani: insieme a WWF 
Italia, abbiamo sostenuto l’allestimento della sala 
operatoria nell’Oasi di Policoro, centro di riferimento 
per il soccorso, la cura e la riabilitazione delle 
tartarughe che restano impigliate nelle reti da pesca 
o ferite dai natanti. A questa iniziativa hanno lavorato 
insieme tutte le realtà del gruppo Deutsche Bank nel 
nostro Paese: l’asset manager DWS, Deutsche Bank 
SpA e la nostra Fondazione.

Nelle prossime pagine potrete leggere di queste e 
molte altre iniziative e ripercorrere insieme il nostro 
anno di responsabilità sociale.

Ringrazio tutti coloro che ne hanno fatto parte, dai 
nostri partner ai colleghi, ai quali auguro che questo 
sia solo un meraviglioso inizio.

Buona lettura, 

Roberto Parazzini 
Presidente Fondazione Deutsche Bank Italia

Messaggio dal presidente



Tutti i progetti sostenuti da Fondazione Deutsche Bank Italia 
fanno parte del più ampio programma globale di Corporate 
Social Responsibility del Gruppo Deutsche Bank, le cui 
iniziative contribuiscono allo scopo di consentire la crescita 
economica e il progresso della società. 

Anche nel 2021 la Banca è riuscita ad avere un impatto 
significativo a favore delle comunità del territorio in cui 
opera: i beneficiari delle iniziative globali di CSR sono stati 
quasi 1,8 milioni, mentre i programmi di Arts, Culture and 
Sport hanno raggiunto 1,4 milioni di persone. 

Per i prossimi anni il Gruppo Deutsche Bank si è prefissato 
obiettivi ancora più ambiziosi sempre con l’obiettivo di 
generare un impatto positivo nelle persone e, più in generale, 
nella società: con Born to Be punta a raggiungere 7 milioni 
di minori entro il 2025 (dal 2014); con Made for Good 45.000 
imprese entro il 2025 (dal 2016) e con In the Community 
6 milioni di persone entro il 2025 (dal 2015). Inoltre, la 
strategia CSR nel 2022 prevede anche un allineamento con 
l’agenda ESG della Banca per porre maggiore enfasi sui 
progetti di sostenibilità ambientale. 

La Responsabilità Sociale del 
Gruppo Deutsche Bank

5,3 milioni 

1,4 milioni 

4,9 milioni 

di beneficiari del programma Born to Be dal 2014

di beneficiari del programma Made for Good dal 2016

di beneficiari del programma In the Community dal 2015



Born to Be

 p  Portofranco Milano: aiutare i giovani studenti a riaccendere  
la motivazione e la fiducia in sé stessi con il sostegno gratuito 
allo studio. 

 p  Fondazione Isaia: permettere l’inclusione sociale grazie  
alla sartoria napoletana. 

 p Università Bocconi: diffondere l’educazione finanziaria. 

 p  Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli: sostenere la 
specializzazione in campo medico con master universitari in 
cure palliative pediatriche. 

 p  Fondazione IEO-MONZINO: formare i cuochi del futuro,  
la prevenzione attraverso l’alimentazione. 

 p   Save the Children: promuovere il benessere psico-fisico e 
risolvere i problemi di salute mentale causati dalla pandemia  
a bambini, ragazzi e alle loro famiglie. 

 p  Fondazione Francesca Rava: sostenere le famiglie, i bambini 
accolti in comunità per minori e le persone bisognose. 

 p  Fondazione LAPS: combattere la povertà educativa e favorire  
la formazione di cittadini responsabili. 

 p  Università Cattolica: finanziare borse di studio per il corso di 
alta formazione in “Disability Manager e mondo del lavoro”. 

 p  Telethon: finanziare giovani talenti per la ricerca scientifica 
sulle malattie genetiche rare. 

Made for Good

 p  Cometa Formazione: formare gli artigiani del domani per 
rilanciare il Made in Italy. 

In the Community 

 p  FAI – Fondo Ambiente Italiano: sensibilizzare alla protezione 
del patrimonio culturale e all’ambiente per favorire il  
progresso del Paese. 

 p  Europa Donna: tutelare i diritti delle donne per la cura e  
la prevenzione del tumore al seno. 

 p  Nessuno è Escluso: finanziare l’acquisto di un camper 
completamente attrezzato per consentire gli spostamenti alle 
famiglie con minori affetti da disabilità grave. 

Environment

 p  WWF Italia: contribuire alla crescita del centro di recupero delle 
tartarughe marine presso l’Oasi di Policoro. 

We Re-Start 

 p   Cooperativa e Centro CLAP: favorire le autonomie personali  
e l’inclusione di ragazzi con sindrome di Down. 

 p  Fondazione Alberto e Franca Riva Onlus: contrastare 
l’abbandono scolastico e favorire l’inserimento lavorativo 
di ragazzi che hanno abbandonato gli studi attraverso un 
programma di formazione digitale. 

 p  Tutti a Scuola Onlus: migliorare il tempo libero dei bambini 
affetti da disabilità mentali e fisiche attraverso attività svolte 
presso un maneggio. 

 p  APS In Te Fasce: supportare un progetto di robotica per  
pulire il mare dagli idrocarburi. 

 p  ASD Ascot Triante: sostenere i ragazzi con disabilità affinché 
tornino a praticare un’attività sportiva dopo il periodo di 
emergenza sanitaria. 

La Responsabilità Sociale di  
Fondazione Deutsche Bank Italia 



I progetti nel Paese

La Bottega del Legno

Hydrocarbot

Connessione Vitale

Grant Professionisti di Talento

Telethon Career Award

Officina del Benessere

Inclusione sociale attraverso la sartoria

School Digital Lab

Accavallo

Centro recupero tartarughe marine

Il benessere si raggiunge con piccoli passi

Apprendisti Ciceroni

SOS Spesa

Cuochi del Futuro

Viaggio Anch’io

I giovani a scuola dai giovani

Cattedra Deutsche Bank in  
Quantitative Finance and Asset Pricing

Borse di studio per il corso  
“Disability Manager e mondo del lavoro”
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I volontari che aiutano i giovani studenti a 
riaccendere la motivazione e la fiducia in sé stessi 
con il sostegno gratuito allo studio

Sono 543 mila i giovani che hanno abbandonato precocemente il 
percorso di studio o formazione, ovvero il 13,1%*, secondo l’ultimo 
report dell’ISTAT sulla quota di ELET (Early Leavers from Education 
and Training) a livello nazionale. 

Nonostante i miglioramenti dell’indicatore rispetto agli ultimi anni, 
la percentuale è comunque significativamente più alta rispetto alla 
media UE del 9,9%. 

Per questo Fondazione Deutsche Bank Italia ha deciso di 
supportare nuovamente Portofranco Milano al fine di promuovere 
il sostegno gratuito allo studio dei ragazzi in età scolastica. 
Nonostante gli ostacoli tecnici causati dalla pandemia, le attività  
di studio e tutoraggio da parte dei volontari si sono svolte grazie a 
un ottimo lavoro di squadra che ha saputo coordinare gli impegni, 
le necessità tecnologiche e psicologiche dei ragazzi.

*Dati ISTAT di Giugno 2021.

Born to Be



Il progetto di Portofranco Milano 
“I Giovani a scuola dai Giovani” è 
un’iniziativa che propone attività di 
affiancamento allo studio da parte 
di volontari poco più grandi dei 
ragazzi assistiti, facendo leva sulla 
minima differenza d’età per favorire 
il coinvolgimento e la creazione di 
un rapporto di fiducia tra studente e 
tutor. Nell’anno scolastico 2020/2021 
Portofranco e Fondazione Deutsche 
Bank Italia hanno aiutato più di 700 
studenti con il coinvolgimento di 
289 volontari, di cui 182 studenti 
universitari. Tra le novità, si è dato 
spazio anche al progetto “Scopri la tua 
meta”, un programma di orientamento 
universitario per aiutare gli studenti 
prossimi all’esame di maturità. 

Dopo aver già condotto con successo 
un anno scolastico in piena pandemia, 
Portofranco e Fondazione Deutsche 
Bank Italia si sono mosse attivamente 
per poter garantire agli allievi gli 
strumenti necessari per seguire le 
lezioni in didattica a distanza grazie, 
per esempio, all’aggiornamento del 
sito internet e dell’app, gestione del 
database e creazione di aule multivideo. 
Con l’aumento degli studenti stranieri, 
ad oggi il 27% degli iscritti, è stato 
anche introdotto un nuovo progetto 
di insegnamento dell’italiano. Questa 
iniziativa nasce per far fronte alla 
problematica dell’abbandono degli studi 
da parte degli studenti stranieri per 
problemi di lingua: difatti, un ragazzo su 
tre abbandona prima del diploma.

Grazie a queste collaborazioni puntiamo 
ad abbattere il tasso di ELET dando ai 
giovani l’opportunità di studiare in modo 
costante e costruttivo.

723

182 

7.166

alunni iscritti 

volontari universitari 

ore totali di studio,  
di cui 3.000 
nell’ambito del 
progetto



Progetto di inclusione sociale attraverso  
la sartoria napoletana

Secondo l’ultima ricerca del Ministero dell’Istruzione*, il problema 
dell’abbandono scolastico, al 13,8% in Italia, è peggiore soprattutto 
nel Sud Italia e le Isole, con un particolare senso di allerta per la 
regione Campania. 

In questo contesto, Fondazione Enrico Isaia e Maria Pepillo è 
entrata in gioco sviluppando un progetto che possa stimolare 
giovani talenti a entrare nel mondo del Made in Italy sartoriale, con 
un focus particolare sulla tradizione sartoriale napoletana che fa 
parte della loro genesi da sempre. 

I destinatari del progetto sono ragazzi meritevoli, provenienti da 
contesti svantaggiati, a cui viene data una seconda possibilità con 
un programma di formazione che ha l’obiettivo di insegnare loro il 
lavoro sartoriale.

Fondazione Deutsche Bank Italia sostiene il progetto di inclusione 
sociale attraverso la sartoria napoletana di Fondazione Isaia, 
condividendo con essa l’obiettivo di creare una comunità di sarti 
2.0 e allo stesso tempo rispondere concretamente al bisogno  
del territorio. 

*MIUR, “La dispersione scolastica aa.ss. 2017/2018 - 2018/2019 / aa.ss. 2018/2019 
- 2019/2020” - Maggio 2021.
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Fondazione Isaia nasce dalla volontà 
della nota azienda napoletana di 
abbigliamento maschile di alta gamma 
ISAIA di preservare il Made in Italy, la 
tradizione sartoriale e la salvaguardia 
dell’enorme patrimonio di conoscenze 
legate all’attività di sartoria di lusso, con 
una particolare attenzione a sostenere 
i ragazzi in situazioni di disagio 
economico o di altro genere.
Il progetto di inclusione sociale 
attraverso la sartoria, che per sua natura 
si deve svolgere necessariamente in 
presenza, ha subito dei rallentamenti 
a causa dell’allerta pandemica. In 
questo periodo, la Fondazione Isaia si 
è quindi focalizzata sul miglioramento 
del percorso attraverso nuove 
collaborazioni e opportunità da offrire 
ai futuri partecipanti. A questi, si stanno 
aggiungendo iniziative collaterali 
centrate sulla relazione col mondo della 
scuola e dell’impresa attraverso, in 
primis, il progetto “Adotta Una Scuola” 
previsto per il primo semestre del 2022. 

A livello progettuale, verranno inseriti 
moduli socio-educativi con percorsi 
mirati a far emergere la creatività e la 
socialità degli studenti che non devono 
solo “Saper Fare” ma anche “Saper 
Essere”. Inoltre, proprio per contrastare 
le statistiche di abbandono precoce dello 
studio, ci saranno percorsi di formazione 
di diversa durata che permetteranno 
comunque di arrivare alla qualifica 
regionale di sarto artigianale. 

15
NEET hanno 
beneficiato nel 2021 
delle attività della 
Fondazione



Diffondere l’educazione finanziaria

Una recente ricerca sul tema dell’educazione finanziaria in Italia* 
ha messo in luce che la conoscenza della materia è per stessa 
ammissione degli intervistati bassa. A questa consapevolezza si 
associa il desiderio di colmare le proprie lacune e aumentare le 
capacità di gestione patrimoniale. L’importanza dell’insegnamento 
in questo ambito è fondamentale anche per il ruolo chiave che la 
finanza svolge nel rilancio dell’economia del Paese. 

Deutsche Bank Italia ha a cuore la diffusione della cultura 
economico-finanziaria che è anche parte integrante della strategia 
di Corporate Social Responsibility della Banca a livello globale. 

Il sostegno all’Università Bocconi si articola attraverso diverse 
attività volte a promuovere la ricerca in ambito finanziario e 
l’educazione dei giovani talenti. Tra le principali, l’istituzione di 
una cattedra intitolata, l’organizzazione di seminari ed eventi e 
la partecipazione attiva alle iniziative di recruitment proposte 
dall’Ateneo. 

*Fonte: Ricerca “Educazione finanziaria: il contributo al rilancio del Paese” promossa 
da PICTET Asset Management e Finer Finance Explorer (luglio 2021).

 

Born to Be



La partnership tra Deutsche Bank e 
l’Università Bocconi nasce nel 1997 
quando la Banca diventa membro del 
Programma Partner per lo Sviluppo. La 
collaborazione si consolida ulteriormente 
nel 2010 con l’istituzione della Deutsche 
Bank Chair in Quantitative Finance and 
Asset Pricing assegnata al Professor 
Carlo Favero. L’attività di ricerca della 
Cattedra, divenuta permanente nel 
2016, si concentra sulle interazioni tra 
trend demografici, prezzi delle attività 
economiche ed effetti della crescente 
longevità degli individui. 

Nel 2021, le attività della Cattedra si 
sono focalizzate sulla modellizzazione 
dei trend nei prezzi delle attività 
finanziarie. Dalle ricerche sono scaturiti 
tre paper: uno sui rendimenti azionari, 
uno sui rendimenti obbligazionari e uno 
sugli investimenti in attività illiquide. 
Per promuovere e divulgare le ricerche 
svolte sono stati organizzati sette diversi 
eventi tra seminari e convegni. 

Anche quest’anno Deutsche Bank ha 
partecipato ai numerosi incontri di 
recruitment organizzati dall’Ateneo, 
premiando gli studenti più meritevoli 
con programmi di internship sia in Italia 
che all’estero. Nel 2021 i giovani che 
hanno iniziato uno stage presso la Banca 
sono stati 13: 8 in Italia, 3 in Germania, 
1 in Gran Bretagna e 1 in Lussemburgo. 
Inoltre, dei laureati magistrali dell’anno 
accademico 2018/2019, ben 5 hanno 
ottenuto un placement, di cui 1 in Italia e 
4 in Gran Bretagna. 

1

1

13

93

5

Chair holder 

Research assistant 
reclutato per 
rafforzare la qualità 
e la rilevanza della 
ricerca della Cattedra

studenti accolti 
in stage presso 
Deutsche Bank

studenti che hanno 
frequentato i corsi 
impartiti dal Prof. 
Favero 

laureati magistrali 
assunti da Deutsche 
Bank, di cui 4 in Gran 
Bretagna e 1 in Italia



Sostenere la formazione specialistica attraverso 
Master Universitari e percorsi di tirocinio in Cure 
Palliative dell’adulto e del bambino 

In Italia il diritto alle Cure Palliative e alla terapia del dolore per i 
pazienti diagnosticati inguaribili, ma non incurabili, è sancito dalla 
Legge 38 del 2010. La normativa, oltre ad assicurare che il sistema 
si occupi di cure palliative in tutti gli ambiti assistenziali, stabilisce 
che la formazione e l’aggiornamento del personale sanitario in 
questa materia debbano essere obbligatori e continui.

Dal 2006 la Fondazione Hospice Seràgnoli, attraverso l’Accademia 
delle Scienze di Medicina Palliativa e in collaborazione con 
l’Università di Bologna, organizza Master Universitari in Cure 
Palliative dell’adulto e del bambino per la formazione di medici e 
professionisti sanitari.

Da 5 anni Fondazione Deutsche Bank Italia sostiene integralmente 
il percorso di formazione d’aula e sul campo di alcuni talenti 
nell’ambito dei Master Universitari in Cure Palliative dell’adulto 
e del bambino: Master Universitario di I Livello “Cure Palliative 
Pediatriche” e Master Universitario di II Livello “Complessità e 
Integrazione in rete in Cure Palliative Pediatriche”.
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Nel 2021 il “Grant Professionisti di 
Talento” di Fondazione Deutsche Bank 
Italia ha coperto 3 borse di studio per il 
Master Universitario di I Livello “Cure 
Palliative Pediatriche” e 3 borse di studio 
per il Master Universitario di II Livello 
“Complessità e Integrazione in rete in 
Cure Palliative Pediatriche”. I percorsi 
di studio sono stati avviati nel mese di 
Novembre 2019 e si sono conclusi con 
successo a Ottobre 2021.

A causa dell’emergenza sanitaria non 
è stato possibile realizzare percorsi 
di tirocinio all’estero. Per garantire 
ai professionisti un’esperienza il più 
possibile completa, è stata definita la 
loro partecipazione al 5° Congresso 
Internazionale delle Cure Palliative 
Pediatriche organizzato dalla Fondazione 
Maruzza Onlus e a seguire al corso 
“EPEC-Pediatrics Train the Trainer” 
che ha l’obiettivo di formare formatori 
sui diversi ambiti delle Cure Palliative 
Pediatriche. Entrambe le opportunità 
rientrano all’interno del Grant.

Nell’ambito delle lezioni in aula, agli 
studenti è inoltre stata data la possibilità 
di prendere parte a simulazioni di 
percorsi di tirocini, curati da diverse 
figure professionali all’interno del team 
di Cure Palliative, e di partecipare 
a un Project Work sul tema della 
“Complessità assistenziale e Rete di 
Cure Palliative Pediatriche,” sviluppato 
con l’obiettivo di approfondire il concetto 
di complessità clinico-assistenziale.
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Dai banchi di scuola alla tavola: la prevenzione 
attraverso l’alimentazione

Sempre più ricerche dimostrano l’importanza di un’alimentazione 
sana per prevenire la nascita di tumori. In Europa, Stati Uniti e 
altri Paesi Occidentali circa il 40% dei nuovi casi di cancro e il 
50% delle morti provocate da questa malattia potrebbero essere 
potenzialmente evitate grazie a uno stile di vita più consapevole*. 

Fondazione Deutsche Bank Italia sostiene la Fondazione  
IEO-MONZINO con il progetto Smartfood “Cuochi del futuro. 
Dai banchi di scuola alla tavola: la prevenzione attraverso 
l’alimentazione” con l’obiettivo di promuovere una cultura 
alimentare sana e sostenibile.

*Fonte: rapporto AIOM-AIRTUM “I numeri del cancro in Italia 2021”.
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La Fondazione IEO-MONZINO è un ente 
no profit che finanzia esclusivamente 
e direttamente la ricerca clinica e 
sperimentale dell’Istituto Europeo di 
Oncologia e del Centro Cardiologico 
Monzino con l’obiettivo di individuare 
le cure migliori e sostenere progetti 
innovativi. 

Smartfood è il programma in scienze 
della nutrizione e comunicazione il 
cui principale obiettivo è diffondere 
messaggi condivisi dalla comunità 
scientifica per aiutare le persone 
a compiere scelte alimentari più 
consapevoli e a promuovere salute  
e prevenzione. 

“Cuochi del Futuro”, il progetto 
sostenuto da Fondazione Deutsche 
Bank Italia, è un’iniziativa articolata su 
tre anni che ha come obiettivo quello 
di formare i prossimi giovani chef con 
una nuova cultura alimentare, partendo 
proprio dalle scuole alberghiere. Lo 
scopo è di incentivare gli studenti ad 
avere un approccio diverso alla cucina, 
che comprenda l’importanza dei sapori 
ma sia al tempo stesso attento a 
promuovere abitudini sane e sostenibili. 

Nel corso del 2021 sono state erogate 
37 ore di lezioni online e 14 ore in 
presenza per formare i 145 studenti 
dei 3 istituti alberghieri coinvolti nel 
progetto. 
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Promuovere il benessere psico-fisico di  
bambini e adolescenti 

Secondo diversi studi, la pandemia da Covid-19 ha avuto 
conseguenze preoccupanti sulla salute mentale e il benessere della 
popolazione. L’effetto sugli italiani è emerso come molto rilevante: 
il 24% degli intervistati ha iniziato ad assumere ansiolitici, sonniferi 
o antidepressivi durante la pandemia e il 19% di chi già li prendeva 
ha avuto necessità di incrementarne il dosaggio*. Sui giovani questi 
effetti sono stati ancora più rilevanti.

In un contesto sociale influenzato dal Covid-19, Save the 
Children Italia ha avviato il progetto “L’Officina del Benessere” 
per supportare i minori e cercare di eliminare il più possibile i 
sentimenti di isolamento e incertezza. 

Fondazione Deutsche Bank Italia, nell’ambito della campagna 
#NotAlone lanciata dal Gruppo Deutsche Bank a livello globale,  
ha finanziato questa iniziativa supportando l’ente nella costruzione 
di una piattaforma online che raccoglie contenuti multi-disciplinari, 
realizzati da un comitato tecnico formato da esperti. La piattaforma 
offre a genitori, insegnanti e educatori materiali scientifici per 
rispondere in maniera corretta ai disagi dei più giovani in questo 
periodo di pandemia. 

* Fonte: studio “Covid-19: quali segni ha lasciato sul nostro benessere mentale?”  
di Humanitas University e Centro di Medicina Personalizzata sui Disturbi d’Ansia 
e di Panico Humanitas San Pio X.
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Il sito dedicato a “L’Officina del 
Benessere” si struttura intorno a 
cinque grandi aree tematiche. La prima 
“Osservare, ascoltare, capire” pensata 
per insegnare agli adulti a instaurare un 
rapporto empatico con gli adolescenti; la 
seconda “Rafforzare le relazioni” punta 
all’ascolto senza giudizio del bambino 
e del ragazzo; la terza “Condividere 
esperienze” dedicata a chi vuole 
imparare a costruire nuove sane regole 
di convivenza e socializzazione; la quarta 
“Progettare il futuro” per coltivare 
le ambizioni dei giovani; la quinta 
“Prendiamoci cura di noi” per imparare  
a curare la propria salute e ad ascoltare 
le proprie emozioni.

Nell’ambito del progetto promosso 
da Fondazione Deutsche Bank Italia 
sono stati prodotti 29 video-pillole, 
9 webinars, 43 schede attività, 25 
schede consigli e 14 pubblicazioni, 
raggiungendo 43.260 utenti e 
1.285.252 di beneficiari tramite le 
sponsorizzazioni sui social. Il progetto 
ha poi registrato 58.705 visualizzazioni 
di pagina attraverso i principali canali di 
acquisizione: i Social, il traffico Direct e 
l’Organic Search.
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Sostegno alle famiglie, a bambini accolti in comunità 
per minori e a persone bisognose

Nel primo anno di emergenza sanitaria da Covid-19 si è registrato 
un boom della povertà in Italia: nel 2020 sono due milioni le 
famiglie che vivono in uno stato di necessità assoluta, con un 
aumento significativo rispetto al 2010, quando erano 980.000. 
L’incremento è sostenuto soprattutto al Nord (+131,4%), rispetto 
alle aree del Centro (+67,6%) e del Sud (+93,8%) *. 

La Fondazione Francesca Rava è impegnata in tutta Italia con 
progetti volti a rispondere a bisogni urgenti di bambini e ragazzi in 
condizioni di disagio, dalla povertà educativa a quella sanitaria e 
all’aiuto nelle emergenze. 
“SOS Spesa” nasce durante la pandemia per fornire a livello 
nazionale generi alimentari e di prima necessità oltre a strumenti 
per la didattica a distanza. I beneficiari sono famiglie, bambini 
bisognosi, empori solidali e anziani soli. 

Fondazione Deutsche Bank Italia sostiene questa iniziativa nel 
territorio di Milano e provincia per dare un aiuto concreto alle 
persone che, a seguito dell’emergenza sanitaria, si sono trovate in 
difficoltà e hanno visto ridotta la loro capacità di acquisto. 

* Fonte: 55° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2021.

Born to Be



Nell’ambito del progetto “SOS Spesa”, 
la Fondazione Francesca Rava aiuta 
mensilmente centinaia di persone in 
tutta Italia attraverso la distribuzione 
di pacchi solidali contenenti beni 
alimentari, prodotti per l’igiene, per 
bambini o per la scuola. Le confezioni 
vengono personalizzate in base al 
numero di componenti delle singole 
famiglie e durante le festività i volontari 
realizzano scatole ad hoc per la 
ricorrenza. 

In linea con il concetto sostenuto dalla 
Fondazione che “per fare del bene 
lo si debba fare con competenza e 
cuore”, gli oltre 250 volontari impegnati 
nell’iniziativa non solo preparano 
e consegnano i pacchi solidali ma 
decidono anche di passare del tempo 
con i beneficiari, creando legami sinceri 
e donando attenzioni per combattere 
quel senso di solitudine e abbandono 
di cui le persone bisognose spesso 
soffrono. 

Grazie al contributo di Fondazione 
Deutsche Bank Italia, nel 2021 la 
Fondazione Francesca Rava ha potuto 
consegnare la spesa a 100 famiglie per 
un totale di circa 400 beneficiari nel 
territorio di Milano e hinterland. Inoltre, 
30 volontari della Banca sono stati 
coinvolti nella creazione delle confezioni 
solidali e della successiva consegna. 
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Combattere la povertà educativa e favorire la 
formazione di cittadini responsabili 

In Italia, la dipendenza da smartphone e tablet rappresenta il 
principale problema di bambini e ragazzi in ambito di povertà 
educativa. Questo fenomeno si è oltretutto accentuato a causa 
della pandemia.

Fondazione Libera Accademia Progetti Sperimentali – LAPS 
onlus è impegnata a contrastare queste situazioni o contesti di 
povertà educativa a sostegno dei minori. Attraverso il progetto 
“Connessione Vitale” sostenuto da Fondazione Deutsche Bank 
Italia, LAPS mira ad insegnare ai giovani il corretto e consapevole 
utilizzo delle tecnologie informatiche e della comunicazione.

* Fonte: Indagine “Gli italiani e la povertà educativa minorile” effettuata dall’Istituto 
Demopolis (2021). 
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Il progetto “Connessione Vitale” 
verrà sviluppato su molteplici fronti. 
L’educazione avverrà in primo luogo 
attraverso lezioni di informazione, 
anche mediante la produzione di 
specifica documentazione, a favore 
della “comunità educante” degli 
istituti scolastici di secondo grado: 
studenti, docenti, famiglie e operatori 
del settore. In secondo luogo, tramite 
l’organizzazione di attività di peer 
education in grado di far emergere i 
bisogni e le problematiche degli alunni 
con un approccio bottom up. Ultimo, 
ma non per importanza, con sessioni di 
supporto psico-pedagogico a favore di 
ragazzi con dipendenza dalle tecnologie 
informatiche o a rischio di sviluppo. 

Il progetto, la cui attivazione a causa 
delle limitazioni dovute al Covid è stata 
spostata al 2022, ha come ambizione 
di fondo la riduzione media del 50% 
del tempo libero dedicato all’utilizzo 
delle tecnologie informatiche e della 
comunicazione da parte degli studenti 
partecipanti. Si prevede di coinvolgere 
1.000 ragazzi, 300 docenti, 100 genitori 
e 100 operatori socio-sanitari. 

L’obiettivo dell’iniziativa si inserisce 
nell’obiettivo di Fondazione LAPS di 
voler costruire una società basata 
prima di tutto sui rapporti umani, sulla 
creatività, sulla solidarietà e sul rispetto 
reciproco. 



La cultura dell’inclusione e la formazione per 
l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità

In Italia, dove la popolazione con disabilità si attesta al 5,2%, 
ovvero circa 3.150.000 persone1, esistono diverse norme che 
favoriscono l’inserimento lavorativo delle persone diversamente 
abili. Nonostante questo, resta rilevante lo svantaggio nel mercato: 
nel 2019 risultavano occupati solo il 32,2% di coloro che soffrono di 
limitazioni gravi2. 

Per questo motivo, Fondazione Deutsche Bank Italia ha iniziato nel 
2021 a sostenere l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
che organizza il corso di Formazione continua “Disability Manager  
e mondo del lavoro”, finanziando cinque borse di studio per 
studenti meritevoli del biennio 2021/2022. L’obiettivo di questo 
progetto è promuovere la diffusione di una cultura del lavoro 
più aperta e inclusiva, opponendosi a qualsiasi tipo di barriera 
economica o sociale. 

1 Dati Istat.
1  Fonte: Audizione dell’Istat presso il Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio 

Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, 24 marzo 2021.
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Il corso “Disability Manager e mondo del 
lavoro” è promosso specificamente dal 
Centro di Ateneo di Bioetica e Scienze 
della Vita e dal Centro di ricerca sulla 
filosofia della persona Adriano Bausola 
- CrifipAB dell’Università Cattolica. 
Questo progetto formativo nasce per 
fornire ai partecipanti le competenze 
necessarie, alla luce della Convenzione 
ONU sui diritti delle persone 
diversamente abili e dalle specifiche 
normative nazionali in materia, per 
diventare esperti nella gestione delle 
risorse umane con disabilità. 

L’iniziativa, sostenuta da Fondazione 
Deutsche Bank Italia, è resa possibile 
grazie alla sinergia tra Università 
Cattolica, imprese e organizzazioni 
pubbliche e private, offrendo 
opportunità formative altamente 
qualificate e con un forte impatto 
sociale. Il corso consente inoltre il 
riconoscimento della certificazione 
delle competenze relative alla figura 
professionale del Disability Manager 
rilasciata da Regione Lombardia. 
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Supportare in concreto i giovani ricercatori di talento

Un ampio numero di giovani italiani di talento decide ogni anno di 
intraprendere la carriera del ricercatore. Purtroppo però solo pochi 
riescono a restare a lavorare nel nostro Paese. 

Negli ultimi anni l’Italia ha dovuto fronteggiare il problema della 
“fuga dei cervelli”: tra il 2008 e il 2020 sono ufficialmente espatriati 
dall’Italia 355 mila giovani di età compresa tra i 25 e i 34 anni 
contro solamente 96 mila coetanei rimpatriati*. 

Per dare una risposta concreta, Fondazione Deutsche Bank Italia 
ha affiancato Fondazione Telethon attraverso il “Telethon Career 
Award”. 

Telethon collabora con migliaia di ricercatori italiani per portare 
avanti la ricerca biomedica verso la cura delle malattie genetiche 
rare. Introdotta per la prima volta in occasione dell’ultimo bando 
per la ricerca extramurale, questa iniziativa ha offerto ai ricercatori 
più giovani la possibilità di ottenere, in aggiunta al finanziamento 
del progetto di ricerca, anche il sostegno al proprio salario.

*Rapporto annuale ISTAT 2021. 
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Grazie a Fondazione Deutsche Bank 
Italia, la ricercatrice Maria Marchese 
dell’IRCCS Fondazione Stella Maris, potrà 
avere un sostegno al salario per l’intera 
durata del suo progetto, focalizzato su 
una grave malattia genetica chiamata 
ceroidolipofuscinosi neuronale 5 (CLN5) 
e caratterizzata da epilessia resistente 
ai farmaci, deterioramento cognitivo e 
morte precoce. 

Lo scopo principale di questo studio è 
l’analisi dei processi molecolari implicati 
nella genesi della malattia attraverso un 
nuovo organismo modello che permetterà 
di individuare soluzioni terapeutiche 
innovative per migliorare le possibilità  
di sopravvivenza e la qualità della vita  
dei pazienti.

Grazie a questo progetto, la Dr.ssa 
Marchese potrà reclutare un 
giovane ricercatore che si appresta a 
intraprendere una carriera nell’ambito 
delle neuroscienze, contribuendo a creare 
un circolo virtuoso nell’inserimento nel 
mondo del lavoro di giovani talenti. 
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Formare gli artigiani del domani per rilanciare  
il Made in Italy

L’Italia è il primo paese in Europa con il maggior tasso di NEET, 
acronimo che sta per Not in Employment, Not in Education, Not in 
Training. Secondo i dati più recenti, il numero si attesta attualmente 
al 24.9% per i ragazzi di età compresa tra i 20 e i 34 anni*, il che 
vuol dire che circa 2 milioni di ragazzi non sono né in un percorso di 
formazione né in una situazione di inserimento professionale.

Anche per questo motivo nasce Cometa Formazione, una realtà 
non-profit operante nell’area del comasco dedicata all’inserimento 
dei ragazzi nel mondo del lavoro. La missione di Cometa è 
contrastare il fenomeno della dispersione scolastica grazie a un 
metodo didattico coinvolgente e pratico fatto di commesse reali, 
attività didattiche specifiche di supporto e percorsi personalizzati, 
specificamente per il mondo dell’artigianalità e della falegnameria 
Made in Italy.

Fondazione Deutsche Bank Italia sostiene il progetto “La Bottega 
del Legno” in favore dei ragazzi della scuola Oliver Twist di Cometa 
Formazione, supportandoli nel loro percorso per diventare artigiani 
professionisti apprendendo le migliori competenze specialistiche 
da maestri artigiani, abilità che potranno usare per inserirsi al 
meglio nel mondo del lavoro. 

*Fonte di Eurostat: Aprile 2021.
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Il progetto “La Bottega del Legno” 
è nato con dei valori molto saldi: 
l’accoglienza, l’educazione e il lavoro. 
Su queste basi, Cometa si impegna 
a favorire la riduzione del rischio 
dell’abbandono scolastico dedicando 
formazione personalizzata e specifica 
ad ogni studente affinchè ciascuno, a 
prescindere dalle proprie condizioni 
o possibilità, possa scoprire il proprio 
talento nell’ambito dell’artigianato. Le 
collezioni realizzate durante questo 
percorso formativo hanno anche la 
possibilità di essere esposte durante il 
Salone del Mobile di Milano. 

Ad oggi il progetto propone in 
particolare due percorsi formativi: 
l’operatore del legno e il tecnico del 
legno, specializzato in manutenzione dei 
mobili. In entrambi i percorsi, i ragazzi 
vengono incoraggiati ad esprimere 
le proprie opinioni e la loro creatività, 
stimolando così l’attenzione dell’allievo. 
Lo studente diventa il protagonista del 
proprio apprendere: creano, riflettono e 
imparano costantemente. 
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Patrimonio culturale e ambiente come fattori chiave 
per il progresso del Paese 

l’Italia è sempre stata riconosciuta per il suo ricco e ampio 
patrimonio ambientale e culturale, che ad oggi conta più di 58 siti 
nella lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco, e per questo è 
riconosciuta anche a livello internazionale per i suoi elementi di 
bellezza e prestigio inestimabili. 

Fondazione Deutsche Bank Italia ha rinnovato il suo impegno con 
il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, portando avanti un progetto 
di educazione dedicato a giovani e giovanissimi per far conoscere 
sempre di più il patrimonio paesaggistico e culturale del nostro 
Paese, soprattutto a seguito della pandemia che ha impedito per 
molto tempo ai giovani di avvicinarsi al mondo dell’arte.

La partnership prende quindi nuovamente vita con il progetto 
Apprendisti Ciceroni, un’attività di formazione destinata agli 
studenti dai 6 ai 19 anni che permette loro sia di acquisire nuove 
competenze spendibili nel mondo del lavoro sia di conoscere più  
a fondo il territorio italiano. 

In the Community



Nonostante i momenti di difficoltà  
vissuti negli ultimi anni di pandemia,  
la formazione degli Apprendisti Ciceroni 
è stata arricchita con nuovi contenuti 
che potessero facilitare la fruizione del 
programma a tutti gli studenti, anche a 
distanza. Il progetto è stato sviluppato 
sia con la formazione on the job sia con 
l’aiuto di una piattaforma di e-learning, 
contenente 128 gruppi, uno per ogni 
Delegazione FAI presente sul territorio, 
dedicata alla formazione locale degli 
studenti. Grazie alla formazione di questi 
gruppi, i ragazzi hanno comunque 
potuto consolidare le loro relazioni 
con i tutor e i compagni nonostante la 
didattica a distanza.

La formazione specifica dei ragazzi si 
è concentrata sui temi riguardanti la 
valorizzazione del patrimonio italiano, 
in particolare su luoghi specifici del 
loro contesto, e sperimentazione sul 
campo delle conoscenze apprese. 
Durante l’anno, gli allievi hanno potuto 
accompagnare i visitatori nei Beni 
del FAI e nei tre più importanti eventi 
nazionali del Fondo per l’Ambiente 
Italiano: Giornate FAI di Primavera, 
Giornate FAI d’Autunno, Giornate 
FAI per le scuole. Grazie alla didattica 
a distanza e alle opportunità di 
sperimentazione in loco, il progetto 
Apprendisti Ciceroni ha ritrovato un 
rinnovato successo che risponde alle 
esigenze della scuola italiana in termini 
di competenze e interessi.
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Tutelare i diritti delle donne alla cura e alla 
prevenzione del tumore al seno 

Il carcinoma mammario rappresenta una delle prime cause di  
morte per tumore nelle donne*. Grazie ai progressi della medicina, 
la sopravvivenza netta a 5 anni dalla scoperta è dell’88%. Secondo 
gli esperti, la direzione verso cui andare è una maggiore diffusione 
dei programmi di diagnosi precoce per agire più velocemente  
sulla malattia. 

Nata nel 1994 da un’idea di Umberto Veronesi e per iniziativa 
della European School of Oncology, l’Associazione di Promozione 
Sociale Europa Donna Italia è uno dei principali sostenitori della 
sensibilizzazione del tumore al seno. 

Fondazione Deutsche Bank sostiene Europa Donna nella 
divulgazione della conoscenza in materia, finanziando lo sviluppo 
del sito web di informazione sul tumore al seno, il primo in Italia 
con informazione scientifica a 360 gradi sulla malattia e sui luoghi 
di cura. Inoltre i due enti si sono uniti per portare il percorso di 
formazione aziendale “Il benessere si raggiunge con piccoli passi” 
ai dipendenti di Deutsche Bank. I sei appuntamenti, organizzati da 
aprile a novembre 2021, sono stati concepiti per esaltare il rapporto 
tra stili di vita, alimentazione e prevenzione.

*Fonte: rapporto AIOM-AIRTUM “I numeri del Cancro in Italia 2021”
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Il ciclo di digital talks si è aperto con 
un webinar sulla collaborazione tra 
Fondazione Deutsche Bank Italia e 
l’Associazione Europa Donna Italia e 
l’obiettivo del progetto di diffondere 
la cultura della prevenzione. Gli 
appuntamenti successivi si sono 
focalizzati sull’importanza di uno 
stile di vita corretto, sulla rilevanza 
della diagnosi precoce, i programmi 
di screening e sugli esami di 
approfondimento esistenti per scoprire 
una eventuale malattia. 

A ottobre, il mese dedicato alla 
prevenzione del tumore al seno, gli 
appuntamenti si sono concentrati 
sulla condivisione delle iniziative di 
sensibilizzazione come la giornata 
nazionale sul tumore al seno metastatico 
(13 ottobre) e il Breast Health Day 
(15 ottobre). Il corso di formazione 
si è concluso a novembre con una 
lezione tenuta da una nota biologa e 
nutrizionista sulla dieta corretta da 
seguire per fare prevenzione anche  
a tavola. 

Il ciclo di incontri, che ha coinvolto circa 
500 partecipanti, si ripeterà anche nel 
2022 con un nuovo programma di eventi 
dedicati alla prevenzione. 

500

2.300 

115.000 

Oltre 500 partecipanti 
ai sei appuntamenti di 
formazione aziendale

visualizzazioni della pagina 
dedicata alle terapie per il 
tumore al seno

visualizzazioni della 
sezione della guida pratica 
per pazienti e familiari 



Il camper per andare oltre la disabilità

In Italia le persone con disabilità gravi o gravissime rappresentano 
circa il 5,2% della popolazione. Solo in Lombardia le famiglie  
con figli in condizioni di questo tipo sono 9.000, con grandi 
limitazioni alla capacità di spostarsi liberamente*. Le restrizioni  
per contrastare l’emergenza sanitaria hanno ulteriormente acuito  
i disagi delle persone con disabilità e dei loro cari.

Nessuno è Escluso è un’organizzazione di volontariato nata nel
2020, durante il primo lockdown, per aiutare le famiglie con membri
in condizione di disabilità grave o gravissima e rispondere ai 
bisogni fondamentali di sollievo, benessere e qualità di vita di 
queste persone.

Fondazione Deutsche Bank Italia ha finanziato il progetto “Viaggio
anch’io”, un servizio che offre una risposta concreta e sostenibile al
bisogno di spostamento in sicurezza delle famiglie con bambini e
ragazzi con gravi e gravissime disabilità. 

* Fonte: Audizione dell’Istat presso il Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio 
Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, 24 marzo 2021.

In the Community



Grazie al contributo di Fondazione Deutsche Bank Italia, 
l’associazione Nessuno è Escluso ha potuto attrezzare un 
camper completamente pensato per il comfort e le specifiche 
esigenze delle persone con disabilità grave o gravissima.  
Tra i servizi, una pedana per carrozzina, un letto ortopedico, 
un sollevatore, un frigo compressore per i farmaci e un doppio 
generatore di corrente per poter tenere sempre in funzione 
macchinari e presidi sanitari, oltre alla dotazione per collegarsi 
in telemedicina con le nostre infermiere.

L’iniziativa “Viaggio anch’io” vuole offrire alle famiglie un 
mezzo su misura sia per permettere gli spostamenti per visite 
mediche, consulti o sessioni di terapia in ospedali o istituti 
specializzati, sia per incoraggiare le persone con disabilità a 
muoversi per motivi di svago e di piacere. Con il progetto si 
intende, infatti, creare un circolo virtuoso all’interno del quale 
il nucleo familiare possa vivere qualche giorno in armonia, 
sicurezza e praticità anche lontano da casa. 

L’organizzazione Nessuno è Escluso ha lanciato anche un 
progetto parallelo chiamato “Un respiro in più” che punta 
a dare un supporto continuativo ai genitori di bambini con 
disabilità gravi o gravissime residenti a Milano. Nello specifico, 
il caregiver viene sollevato dall’impegno della cura del minore 
in alcuni particolari momenti, quali la sera o il weekend, per 
dedicare più tempo a sé e agli altri suoi cari per preservare o 
ristabilire gli equilibri relazionali e sociali della famiglia. 

1
camper 
completamente 
attrezzato 

5

20

posti disponibili per 
ogni viaggio

famiglie potranno 
fruirne nell’anno



Insieme per i mari italiani 

Una ricerca del WWF del 2019 riporta dati allarmanti: ogni anno 
570 mila tonnellate di plastica finiscono nelle acque del Mar 
Mediterraneo, creando danni devastanti al sistema eco-marino. 
Si stima che, senza un rapido cambiamento, entro il 2050 ci 
saranno, in peso, più rifiuti di questo tipo che pesce nei nostri 
mari*. La tartaruga marina è tra le specie maggiormente soggette 
a intrappolamento e ingestione di plastica: l’80% delle tartarughe 
caretta del Mediterraneo ha ingerito questo materiale. 

WWF Italia ha fatto della lotta all’inquinamento dei rifiuti in  
mare una delle sue più impegnative battaglie e i suoi centri di 
recupero nel Paese hanno accolto negli ultimi anni tra le 500 e  
600 tartarughe ferite che vengono soccorse e curate da biologi 
marini e volontari. 

Nel 2021 Deutsche Bank e WWF Italia hanno avviato una 
partnership per supportare il centro di recupero di Policoro nelle 
sue attività quotidiane di salvaguardia della fauna marina. Questa 
collaborazione sancisce la nascita del primo progetto dell’Istituto 
interamente dedicato all’ambiente, segnando un nuovo capitolo per 
Fondazione Deutsche Bank Italia nel suo percorso a favore della 
sostenibilità, uno dei pillar principali per i suoi obiettivi futuri in 
linea con l’approccio globale del Gruppo. 

*Fonte: rapporto del WWF “Stop the flood of plastic” (2019)

 

Environment



Il centro Policorese svolge le sue attività 
grazie alla struttura organizzata in spazi 
funzionali e favorevoli per la salute 
degli animali: è presente uno spazio 
ambulatorio con sala visite e primo 
soccorso, una sala chirurgica, un ufficio, 
uno spogliatoio e vasche di ogni tipo 
per rispondere ai bisogni delle diverse 
specie ospitate. 

La collaborazione tra Fondazione 
Deutsche Bank Italia e WWF 
Italia prevede il finanziamento 
dell’allestimento della sala operatoria 
nel centro di riferimento del Meridione 
per il soccorso, la cura e la riabilitazione 
delle tartarughe che restano impigliate 
nelle reti da pesca o ferite dai natanti. 
In particolare è stata acquistata 
un’apparecchiatura radiologica per 
migliorare la qualità delle cure offerte. 

L’Oasi di Policoro rappresenta una 
parte integrante del progetto di 
rinaturalizzazione di tutta l’area della più 
ampia Riserva Regionale del Bosco di 
Policoro in Basilicata. Il centro ricoprirà 
un ruolo strategico per la realizzazione 
e gestione delle strutture e dei servizi 
dell’area didattico-museale a supporto 
della conservazione e dell’educazione 
ambientale nei suoi diversi aspetti. 
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Nel corso del 2021 Fondazione Deutsche Bank Italia ha dato vita al 
progetto “We Re-Start”, così intitolato per simboleggiare un nuovo 
inizio dopo il rallentamento provocato dalla pandemia. Nell’ambito 
dell’iniziativa, la Fondazione ha chiamato i propri dipendenti in Italia 
a candidare progetti solidali meritevoli. Sono stati cinque gli enti no 
profit selezionati e sostenuti. L’obiettivo dell’iniziativa, che è stata 
rinnovata anche per il 2022, è dare una risposta concreta alle difficoltà 
che l’emergenza sanitaria ha causato alle organizzazioni benefiche, 
molte delle quali già sostenute dai dipendenti di Deutsche Bank 
tramite volontariato e attività socialmente utili. 

Dei 38 progetti candidati il Consiglio di Amministrazione di 
Fondazione Deutsche Bank Italia ha deliberato i cinque vincitori:

 p Associazione Centro CLAP con il progetto “Sempre Più Grandi”;

 p  Fondazione Alberto e Franca Riva con il progetto “School Digital 
Lab: ripartiamo dal Digitale”;

 p Tutti a Scuola Onlus con il progetto “Accavallo”; 

 p APS In Te Fasce con il progetto “Be-Inn”; 

 p ASD Ascot Triante con il progetto “Calcio integrato”.

La selezione è stata effettuata valutando l’aderenza dei progetti ai 
quattro pilastri su cui la Fondazione concentra il suo sostegno –  
Born to Be, Made for Good, In the Community e Environment –  
oltre all’impatto che l’importo del finanziamento poteva avere sul 
valore complessivo delle iniziative presentate, privilegiando quelle 
dove il contributo avrebbe davvero potuto fare la differenza. 

We Re-Start 



In the Community | Cooperativa e Centro CLAP

Il progetto “Sempre Più Grandi” è stato sviluppato dalla 
cooperativa CLAP e attuato grazie alla compartecipazione 
dell’associazione Jereme Le Jeune. L’obiettivo del progetto è 
creare un’esperienza di co-housing sociale dedicata a ragazzi 
con sindrome di down presso Casa Jerome Le Jeune, inaugurata 
ufficialmente il 2 Marzo 2021. 

La metodologia e la progettazione del percorso prevedono la 
frequentazione dell’appartamento di sei ragazzi, che vengono 
coinvolti in training psico-educativi individuali sviluppati da figure 
professionali come psicologi, analisti del comportamento ed 
educatori. Questo modello innovativo di intervento sociale vuole 
promuovere la de-istituzionalizzazione e l’emancipazione delle 
persone con disabilità attraverso la realizzazione di progetti di vita. 

Per raggiungere questo obiettivo e migliorare la fiducia in sé stessi, 
i ragazzi hanno contribuito all’allestimento dell’appartamento 
per facilitare la percezione di appartenenza e condivisione 
delle attività con gli altri. I giovani raggiungono diversi gradi 
di autonomia personale attraverso specifiche attività e routine 
quotidiane consolidate. L’equipe psico-educativa del centro è 
basata sulla cosiddetta POS (Personal Outcomes Scale), indice 
che misura il miglioramento della qualità di vita delle persone 
coinvolte. I principi della scala si basano sullo sviluppo personale, 
l’autodeterminazione, le relazioni interpersonali, l’integrazione 
sociale, i propri diritti, il benessere emozionale, fisico e materiale.



Born to Be | Fondazione Alberto e Franca Riva

Il progetto “School Digital Lab: ripartiamo dal digitale” nasce per 
fornire e migliorare le competenze digitali di 72 ragazzi attualmente 
iscritti alla Scuola del Fare di Napoli. L’obiettivo dell’istituto, 
nato nel 2018, è quello di offrire un’opportunità di formazione 
professionale e un’esperienza educativa di qualità anche ai ragazzi 
provenienti da contesti sociali e familiari svantaggiati. Garantire 
un’educazione digitale ai giovani è diventato, infatti, sempre più 
importante anche a causa della pandemia che ha notevolmente 
accelerato il processo di digitalizzazione del nostro Paese. 

Dato il particolare problema di dispersione scolastica a Napoli,
dove il 22,7% dei ragazzi tra i 15 e i 24 anni non è inserito né in un
percorso di studio né di lavoro, si è deciso di intervenire proprio
in questa città. La Scuola eroga due corsi di istruzione e formazione 
professionale, meccanica e logistica, in grado di stimolare il loro 
interesse per lo studio e per le proprie passioni attraverso attività 
pratiche. Il metodo consiste nel presentare loro gli sviluppi più 
creativi della tecnologia (robot educativi, stampa 3D) così da 
affascinarli e far nascere in loro un interesse per conoscere e 
replicare il processo di programmazione con cui sono stati costruiti.

Sino ad ora la Fondazione ha avviato un’attività di sensibilizzazione 
per 72 ragazzi sull’importanza delle competenze digitali e, 
successivamente, ha ottenuto 19 adesioni per iniziare il corso vero 
e proprio. 



In the Community | Tutti a Scuola Onlus

Il progetto “Accavallo” si pone l’obiettivo di migliorare il tempo 
libero di bambini affetti da disabilità mentali e fisiche attraverso un 
programma di ippoterapia. L’attività si svolge presso l’ippodromo di 
Agnano, a Napoli. 

La terapia si svolge attraverso due fasi. La prima, consiste 
nell’accudimento del cavallo (grooming) e permette di costruire 
un legame iniziale con l’animale. La seconda invece è quella del 
lavoro in sella, dove il rapporto si intensifica. La comunicazione 
non verbale tra uomo e cavallo facilita la capacità di imparare a 
costruire relazioni. 
L’iniziativa ha lo scopo principale di insegnare a costruire rapporti 
empatici, naturali, che aiutino i ragazzi a esprimere al meglio le 
proprie emozioni, acquisendo fiducia in sé stessi e superando le 
proprie ansie e insicurezze. 

Nel progetto sono attualmente coinvolti 24 ragazzi che frequentano 
l’ippodromo cinque giorni a settimana, che vengono seguiti 
in turnazione da sei operatori professionisti e tre coadiuvanti 
volontari. Le attività hanno luogo sia all’aperto che nel maneggio 
coperto, box con relativi paddock, cavalli e pony, selleria, club 
house e servizi. 



Made for Good | APS In Te Fasce 

L’associazione APS in Te Fasce nasce nel 2016 con lo scopo di 
promuovere e diffondere la relazione sensibile e solidale tra essere 
viventi e ambiente, riconoscendo che una corretta interrelazione 
tra questi possa rappresentare la chiave del benessere individuale 
e sociale dell’essere umano. Il suo progetto “Be-Inn” ha come 
obiettivo quello di realizzare un prototipo di robot navigante in 
grado di assorbire gli idrocarburi e tutte le sostanze liquide nocive 
per l’ambiente presenti nelle acque del Mar Ligure. 

L’iniziativa nasce da alcuni membri dell’associazione che, a seguito 
del disastro causato dalla mareggiata sul golfo di Rapallo nel 
2018, hanno deciso di contribuire al danno ambientale causato 
dallo sversamento in mare di ingenti quantità di carburanti e altre 
sostanze chimiche. L’anno seguente è nato “Hydrocarbot”, un 
piccolo robot in grado di ripulire le acque dalle sostanze nocive.

Oltre alla salvaguardia dell’ambiente, il progetto mira anche a 
sostenere i giovani talenti italiani che sono impegnati in prima linea 
per studiare e trovare soluzioni sostenibili ed ecologiche. Il team 
che ha ideato Hydrocarbot ha vinto nel 2019 le Olimpiadi Nazionali 
di Robotica e si è posizionato al secondo posto ai Campionati 
Mondiali di Robotica a Dubai.



In the Community | ASD Ascot Triante

Il progetto “Calcio integrato”, pensato e realizzato da ASD Ascot 
Triante in partnership con la rete TikiTaka, si propone come 
obiettivo di utilizzare lo sport come mezzo per creare inclusione, 
consolidando e ampliando sempre di più le discipline per atleti  
con disabilità. 

L’idea alla base dell’iniziativa è aprire lo sport a tutti, puntando 
a creare un ambiente inclusivo attraverso il gioco e dando la 
possibilità di creare nuove relazioni attraverso la condivisione di 
una passione in comune. È stata quindi avviata una nuova squadra 
di calcio integrato per la fascia di età 11-14 anni. Grazie, anche, 
al contributo di Fondazione Deutsche Bank Italia, sono stati 15 
gli atleti con disabilità che si sono aggiunti nella stagione sportiva 
2021/2022.

Per il 2022 l’associazione si pone obiettivi ancora più sfidanti, 
con l’avviamento di un progetto rivolto ai bambini delle scuole 
elementari con e senza disabilità per il tempo libero e lo sport.  
Nel contempo si vuole continuare a supportare le esigenze di  
ogni singolo atleta, valorizzando l’inclusione e la condivisione. 



Plus You

Da oltre 25 anni Plus You, la comunità di volontariato e donazione 
del Gruppo Deutsche Bank, permette ai dipendenti della Banca di 
effettuare donazioni a favore di enti benefici ed essere parte attiva 
dei progetti di CSR partecipando in prima persona alle attività. 

Il volontariato aziendale rappresenta un pilastro fondamentale 
delle attività di Corporate Citizenship dell’Istituto a livello globale 
perché non solo permette di aumentare l’effetto dei programmi 
di CSR ma anche di generare un impatto positivo sullo sviluppo 
personale, sulla motivazione e sulla lealtà dei partecipanti. Nel 2021 
i dipendenti che hanno preso parte alle iniziative di volontariato 
aziendale sono stati 15.487, pari al 18% della forza lavoro globale. 
L’obiettivo ancora una volta è portare questo tasso annuale sopra  
al 20%. 

Nel 2021 le erogazioni di matched giving e payroll giving sono 
state pari a 7,4 milioni di euro. L’Istituto punta a portare questo 
importo a 10 milioni di euro nei prossimi anni. Il matched giving 
consiste nell’erogazione liberale da parte della Banca di un importo 
equivalente al totale o ad una parte dell’ammontare donato 
complessivamente dai dipendenti. Il payroll giving è una modalità 
di raccolta fondi che prevede il sostegno sociale attraverso una 
donazione libera trattenuta dallo stipendio del dipendente.



more

#GetStepping
Are you taking part in the  
bank’s global steps challenge?

#PositiveImpact

La diffusione del Covid-19 in Italia ha generato difficoltà sanitarie, 
economiche e psicosociali. Le misure restrittive introdotte dal 
Governo negli ultimi anni di pandemia hanno costretto le persone a 
restare a casa per lungo tempo. Questo ha significato per molti un 
periodo di grande criticità nella gestione della propria vita emotiva 
e relazionale, in particolare per i giovani. 

Nel 2021 il Gruppo Deutsche Bank ha lanciato la campagna globale 
#NotAlone proprio per sensibilizzare all’impatto che la pandemia 
ha generato nei ragazzi: depressione, perdita di motivazione, paura 
per il futuro, mancanza di obiettivi, e in molti casi anche violenza. 
L’iniziativa si è concretizzata attraverso il sostegno a numerosi enti 
no profit in oltre 30 paesi in cui la Banca opera.

In pochi mesi è stato possibile finanziare con oltre un milione di 
euro 41 enti profit impegnati a sostenere il benessere mentale dei 
giovani in più di 30 paesi, che hanno così potuto offrire consulenza, 
consulenza e accesso a reti di supporto e attività ricreative per 
oltre 123.000 bambini e ragazzi. Accanto alla campagna di 
sensibilizzazione, è stata lanciata anche una Steps Challenge  
rivolta a tutti i dipendenti di Deutsche Bank, che sono stati 
incoraggiati a fare movimento per #NotAlone, e a prendersi al 
contempo cura anche della propria salute e del proprio benessere. 
Quasi 13.000 dipendenti hanno partecipato alla sfida, compiendo 
più di 1,6 miliardi di passi, e raccogliendo fondi aggiuntivi per i 
charity partner.

In Italia abbiamo Save the Children nella creazione di una 
piattaforma virtuale dove famiglie e operatori possano trovare 
gli strumenti per migliorare la gestione di questi nuovi fenomeni. 
Oltre 550 dipendenti in Italia hanno aderito alla Steps Challenge, 
compiendo più di 51 milioni di passi e permettendo in questo modo 
di raddoppiare la donazione.

Infine, nel 2021 41 dipendenti della banca hanno svolto attività 
di volontariato per la gestione operativa di Fondazione Deutsche 
Bank Italia.
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