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LA FONDAZIONE BNL AL FIANCO DELLA CARITAS DIOCESANA DI ROMA 

NELLA RIQUALIFICAZIONE DELL’OSTELLO “DON LUIGI DI LIEGRO” 

 
 

Roma, 12 ottobre 2013.

 

 La Fondazione BNL Gruppo BNP Paribas sostiene la Caritas 
Diocesana di Roma nel progetto di ammodernamento e ristrutturazione dell’Ostello “Don Luigi 
di Liegro”, struttura che, nel corso di oltre 25 anni di attività presso la Stazione Termini, è 
diventata un punto di riferimento nella Città per l’accoglienza alle persone senza fissa dimora, 
stranieri senza casa e lavoro, emarginati.  

L’intervento della Fondazione BNL è finalizzato, nello specifico, alla realizzazione di lavori 
necessari ad offrire servizi sempre più in linea con gli standard qualitativi che 
contraddistinguono l’opera della Caritas.  
Saranno effettuate, infatti, importanti opere di falegnameria per l’Ostello, ma anche per la 
Mensa Sociale e il Centro d’Ascolto: tre strutture che costituiscono un vero e proprio polo 
integrato di accoglienza e contrasto all’emarginazione e alla solitudine.  

 

«Sono particolarmente orgoglioso - ha detto Luigi Abete, Presidente di BNL – che la 
Fondazione BNL supporti la Caritas Diocesana di Roma nella sua meritevole opera di 
accoglienza ed aiuto ai più bisognosi. In BNL crediamo che essere un’azienda responsabile e 
moderna significhi anche sapersi aprire agli altri e alla società in cui si opera. E’ con questo 
spirito che la Banca, in cento anni di attività, ha contribuito allo sviluppo economico e sociale 
del Paese. Nel rispetto di questa identità, attraverso la Fondazione, BNL continua ad operare 
in modo concreto, supportando, anche attraverso piccole iniziative, chi si prende cura del 
"prossimo"». 

 

La Fondazione BNL sostiene e sviluppa idee promosse da associazioni operanti nel campo 
dell'utilità sociale, attraverso il finanziamento di specifici progetti nei settori della solidarietà e 
della sanità. L’Ente, nato il 6 Aprile 2006, opera attraverso un fondo di dotazione da 1 milione 
di euro ed uno di gestione, sempre da 1 milione, conferito, di anno in anno, dal Socio 
Fondatore BNL SpA.  
 

Nel 2012 sono stati erogati circa 1,3 milioni di euro per sostenere 22 progetti. Dalla sua 
costituzione la Fondazione ha finanziato circa 150 iniziative promosse da 109 associazioni, per 
un totale di oltre 7,6 milioni di euro; di questi, il 90% è stato investito sul territorio nazionale, 
mentre il restante a livello internazionale. La maggior concentrazione degli interventi è stata 
realizzata nel campo della solidarietà verso le persone in condizioni disagiate, i portatori di 
handicap e gli emarginati, sia attraverso la fornitura di beni (letti, veicoli per il trasporto di viveri 
e medicinali, strumenti di lavoro) sia tramite la creazione e ristrutturazione di centri di 
accoglienza. Gli interventi nella sanità, che hanno rappresentato circa il 20% del totale, hanno 
interessato l'acquisto di ambulanze, di arredi specializzati e di apparecchiature medicali.   
 

L’attività della Fondazione BNL si inserisce all’interno dell’impegno complessivo della Banca 
nel campo della Responsabilità Sociale (CSR), declinato in quattro filoni tematici principali - 
Economico; Sociale; Civico; Ambientale - comuni alla capogruppo BNP Paribas. 
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