
 

 

LA FONDAZIONE BNL RINNOVA LA PROPRIA VICINANZA ALLA CARITAS ROMANA 
  

L’Ente ha contribuito alla riqualificazione dell’Ostello “Don Luigi Di Liegro” 
e della Mensa “San Giovanni Paolo II”, strutture inaugurate oggi,  

a pochi giorni dall’avvio del Giubileo della Misericordia  
 

La Fondazione BNL, con 561 progetti sostenuti per un totale di oltre 10 milioni di euro,  
è impegnata al  servizio della solidarietà e delle opere di utilità sociale 

 
 

Roma, 10 dicembre 2015. La Fondazione BNL ha contribuito alla ristrutturazione e all’ammodernamento 
dei locali dell’Ostello “Don Luigi Di Liegro” e della Mensa “San Giovanni Paolo II”, permettendo la 
realizzazione degli infissi e delle opere di falegnameria.  
 

La Fondazione BNL Gruppo BNP Paribas, che ha come mission la promozione di iniziative d’utilità 
sociale, conferma la sua vicinanza alle fasce sociali più deboli ed emarginate, sostenendo in modo 
concreto il Centro di Accoglienza che, con la sua opera, è diventato un punto di riferimento per i senza 
fissa dimora della Capitale.  
 

Aperto nel 1987, i suoi spazi (dormitorio, mensa, locali igienici, centro di ascolto, poliambulatorio, etc.) 
negli anni hanno rappresentato non solo un luogo di arrivo, ma un punto di accoglienza e di dialogo sul 
quale hanno potuto contare decine di migliaia di persone escluse dalla società, trovando non solo 
ospitalità e servizi ma anche il senso di appartenenza ad una comunità. 
 

I nuovi locali dell’Ostello e della Mensa serale sono stati inaugurati oggi dal Cardinale Vicario di Roma, 
Agostino Vallini, insieme al Vescovo Nunzio Galantino, Segretario Generale della CEI, e al Direttore della 
Caritas romana, Monsignor Enrico Feroci, in una cerimonia alla quale è intervenuto - tra gli altri - il 
Presidente di BNL, Luigi Abete. 
 

«Siamo particolarmente lieti di aver sostenuto nel corso degli anni la Caritas Diocesana di Roma – ha 
dichiarato il Presidente Abete – contribuendo al miglioramento delle sue strutture, simbolo di solidarietà e 
carità. Sono convinto che un’azienda responsabile debba, con gesti concreti - come fa la nostra 
Fondazione da anni - mettere a disposizione dei meno fortunati i propri mezzi e, al tempo stesso, 
esprimere condivisione e comprensione verso le persone in condizioni più disagiate, aprendosi agli altri e 
alla società».  
 

Durante la cerimonia di inaugurazione, è stata scoperta la “Porta Santa della Carità”, uno degli accessi 
alla Mensa. Papa Francesco varcherà la Porta il prossimo 18 dicembre, nell’ambito degli eventi previsti 
per il Giubileo della Misericordia.  
 

La Fondazione BNL, nata nel 2006, sostiene e sviluppa idee promosse da associazioni operanti nel 
campo dell'utilità sociale, attraverso il supporto a specifici progetti nei settori della solidarietà, dell’infanzia 
disagiata e della sanità. Nel 2014 è stato destinato circa 1 milione di euro per sostenere 25 progetti.  
 

Dalla sua costituzione, la Fondazione ha deliberato contributi a favore di 561 iniziative per oltre 10 milioni 
di euro; oltre il 90% di tale somma, è stato investito sul territorio nazionale mentre il restante a livello 
internazionale. Sull’insieme delle iniziative, 356 sono relative alle 8 edizioni di “Mano Amica”, progetto che 
vede i dipendenti di BNL e delle Società del Gruppo BNP Paribas in Italia impegnati in attività di 
volontariato.  
 

La maggior concentrazione degli interventi della Fondazione BNL è stata realizzata nel campo 
dell’inclusione sociale e della solidarietà verso i poveri, le persone in condizioni disagiate, i rifugiati, i 
richiedenti asilo, i portatori di handicap e gli emarginati, sia attraverso la fornitura di beni (letti, tende e 
coperte, veicoli per il trasporto di viveri e medicinali, strumenti di lavoro, attrezzature informatiche) sia 
tramite la creazione, l’ammodernamento e la ristrutturazione di centri di accoglienza. 
 

Gli interventi nella sanità, che hanno rappresentato oltre il 25% del totale, hanno interessato l'acquisto di 
apparecchiature tecnico-medicali, di ambulanze e unità mobili attrezzate. Tra questi ricordiamo, tra gli 
altri, il recente contributo all’AIL per l’acquisto di sette autovetture da utilizzare per assistere a domicilio i 
pazienti ematologici. Sempre maggiore, inoltre, l’attenzione verso il mondo dell’infanzia.  
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