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“Per me occuparmi della 
Fondazione in tutti questi anni 

ha rappresentato la continuazione 
di tutto quello che ho sempre fatto 
nella mia vita: prendermi cura, se 
pur in maniera diversa, degli altri, 
soprattutto di quelli più poveri 
ed in difficoltà. A me è sempre 
piaciuto girare per le parrocchie, 
soprattutto quelle più povere e 
dimenticate, accogliere e condurre 
in porto i progetti riguardanti le 
periferie di Napoli e non solo e, 
contemporaneamente, dedicare 
una particolare attenzione a tutti i 
marittimi che si trovano in difficoltà 
o vivono momenti difficili o dolorosi. 
Questo è il sale della mia vita, anzi è 
il sorriso dei miei ultimi anni”.

Donna Paola Grimaldi 

In memoria di 
Donna Paola Grimaldi
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Lettera ai lettori

Le grandi crisi non si esauriscono dentro un anno. 
Se il 2020 è stato l’anno dell’irruzione del Covid 

nelle vite dei cittadini di tutto il mondo, il 2021 è stato 
un anno di battaglie per debellarlo con cure e vac-
cini, e un anno per imparare a conviverci nelle more 
di vincerlo. E’ nelle difficoltà tuttavia che si misura 
la tempra umana. Malgrado vincoli esterni e restri-
zioni per Covid, durante il 2021 la Fondazione Gri-
maldi non ha cessato di credere che il bene possa 
trovare la sua strada dovunque e comunque, e ha 
moltiplicato gli sforzi per perseguire anche in un 
anno complesso tutti i suoi obiettivi di breve, medio 
e lungo termine.

La attività erogativa si è confermata un riferimento 
per il territorio campano, con circa 60 progetti sul 
territorio e una platea di circa 200.000 beneficiari 
diretti e indiretti raggiunte dagli interventi. E’ cre-
sciuto però anche l’aiuto a lavoratori del settore 
marittimo con l’introduzione di un progetto nelle Fi-
lippine, il consolidamento del sostegno a Mission to 
Seafarers, e il sostegno a promozione formazione 
marittima in paesi emergenti di Africa e Sud Ame-
rica tramite accordo con World Maritime University 
delle Nazioni Unite. Anche la Scuola della Famiglia 
ha vissuta una fase di (ri)programmazione a causa 
del Covid che ha permesso di rilanciare, e per vari 
versi, innovare la sua azione di recupero sociale 
delle persone più deboli attraverso la famiglia. Nel 
2021 il numero di nuclei familiari assistiti dalla Scuola 
della Famiglia è salito a 2.550, il numero di borse di 
studio erogate è cresciuto a 30 mentre il numero di 
servizi alla persona è cresciuto notevolmente, spe-
cialmente in seno alla distribuzione alimentare e di 
vestiario, arrivando a distribuire cca 700 quintali di 
cibo e oltre 3.000 capi di vestiario, libri e giocattoli.  

Il 2021 è stato anche un tempo di progettazione di-
retta, con spin-off del lavoro familiare a Napoli sud, 
il varo del metodo delle visite domiciliari dirette a 
coppie assistite, il raffinamento del lavoro ammini-
strativo in vista dell’avvio del servizio civile nel 2022, 
l’incremento della cooperazione con enti terzi in 
un’ottica di efficienza di rete come quella con il 
Banco Opere di Carità di Caserta e con   Assifero, 
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della quale abbiamo ospitato il consiglio direttivo a Na-
poli.Il lavoro diretto e silenzioso al servizio degli altri, 
senza un euro in pubblicità, ha riscosso attenzione da 
parte dei donatori, con i donativi di 5 x mille per la Fon-
dazione più alti di sempre, per volumi e anche per nu-
mero donatori, e ha attirato ai progetti sponsorizzati 
ulteriori risorse. Da ricordare in tal senso, tra gli altri, i 
donativi per totali 154k€ raccolti attraverso l’ Asta-E-
vento di Beneficienza organizzata assieme al Card 
Crescenzio Sepe nel Natale 2021, che è stata giudicata 
tra le migliori  da 15 anni a questa parte in città, con nu-
merose collaborazioni gratuite di uomini e donne dello 
spettacolo. 

L’apporto dei soci fondatori non ha peraltro cessato di 
fluire, con l’aggiunta da parte del maggior donatore pri-
ivato della fondazione di 5mln€ al patrimonio sociale, 
oltre ai consueti donativi annuali, che permetterano 
ancora una volta di progettare un salto di qualità nel la-
voro di Fondazione, a cui stiamo lavorando e che spe-
riamo di potervi comunicare nel corso del 2022.

A proposito di 2022, non potrei chiudere questa lettera 
senza ricordare un triste evento avvenuto poche setti-
mane prima di scrivere questa lettera, e che lascerà per 
sempre un solco profondo nella storia della Fondazione 
Grimaldi: la scomparsa del suo Presidente Onorario 
Donna Paola Grimaldi. “Dai frutti, riconoscerete l’albero” 
diceva il Vangelo. Basta dare un rapido sguardo al nu-
mero di persone aiutate, di famiglie sostenute, di orga-
nizzatori del bene incoraggiati, di opere di carità finan-
ziate da questa donna al contempo minuta e grande, 
per comprendere la verità di queste parole, e l’enormità 
dell’esempio e dell’eredità morale che ci lascia. 

A nome di tutti, grazie mamma, 

EMANUELE GRIMALDI- IL PRESIDENTE
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1.
La Fondazione Grimaldi, 

da 15 anni accanto 
alle persone 
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1.2 La nostra mission, i nostri valori
La mission della Fondazione Grimaldi 
Onlus è quella di prendersi cura, diret-
tamente in prima persona o indiretta-
mente tramite associazioni meritevoli 
sul territorio, di migliaia di giovani e 
famiglie che la vita ha messo in situa-
zioni difficili, in contesti problematici, in 
momenti di indigenza o inabilità fisica. 

Il focus di azione della Fondazione Gri-
maldi sin dalla sua creazione è sulla 
città di Napoli. In questa città affasci-
nante, ricca di risorse e anche di pro-
blemi, la Fondazione è orgogliosa di 
avere la propria base, le proprie origini 
e le proprie radici.

1.1 Chi siamo

La Fondazione Grimaldi Onlus nasce 
nel maggio del 2007 per volontà del 
Dott. Emanuele Grimaldi. La Fonda-
zione è un ente benefico che opera 
senza scopo di lucro e persegue 
esclusivamente fini di solidarietà so-
ciale svolgendo la propria attività nel 
settore dell’assistenza sociale e sa-
nitaria, della solidarietà, della ricerca 
medica. Fortemente radicata nel ter-
ritorio napoletano, la Fondazione Gri-
maldi Onlus è oggi un punto di riferi-
mento nel panorama della solidarietà 
in Campania, portando avanti in prima 

persona progetti a favore delle fami-
glie in situazione di disagio, erogando 
finanziamenti ad associazioni/enti di 
volontariato meritevoli, sostenendo 
famiglie di marittimi in difficoltà eco-
nomica. La Fondazione Grimaldi Onlus 
è la principale fondazione familiare del 
Centro-Sud Italia per somme erogate 
e dal 2018 ha incrementato il suo ruolo 
nel sociale passando da Fondazione di 
erogazione a Fondazione di gestione. Il 
Dott. Emanuele Grimaldi è Presidente 
e Amministratore Delegato.

2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nascita della 
Fondazione

Avvio progetto 
"Casa di Tonia"

La spesa per 
progetti sociali 

supera il 
milione di euro

Crescita Pro-
getti marittimi e 

collaboratori

Realizzazione 
campi sportivi 
alla periferia di 

Napoli

Socio 
fondatore della 
Fondazione di 
comunità San 

Gennaro

Policy Gruppo 
Grimaldi di sta-

bile distribu-
zione utili alla 
Fondazione

Avvio primi 
tre progetti in 

Africa

Avvio Progetto 
"Aiuto 

Terremoto" ad 
amatrice

Lancio 
progetto 

"Scuola della 
Famiglia"

Passaggio a 
fondazione 

di gestione e 
avvio progetto 

SPES-F

Inaugurazione 
della "Scuola 

della 
Famiglia"

Lotta al Co-
vid-19, 

allargamento 
statutario alla 
ricerca e assi-
stenza medica 

Asta benefi ca
con 150k€ 

raccolti
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1. La Fondazione Grimaldi

1.3 Le nostre 
partnership

Diverse sono le associazioni con cui la 
Fondazione Grimaldi Onlus collabora 
attivamente per portare avanti pro-
getti ed iniziative di utilità sociale. 

Fondazione Grimaldi Onlus, dal 2018, 
rappresenta uno dei 124 associati 
dell’”Associazione italiana delle Fon-
dazioni ed Enti della Filantropia Isti-
tuzionale” (Assifero), diventata nel 
tempo il punto di riferimento della 
filantropia istituzionale in Italia as-
sociando oggi le principali Fonda-
zioni private (di famiglia, d’impresa e 
di comunità) e altri Enti filantropici. 
Assifero si propone di promuovere 
e consolidare una filantropia istitu-
zionale italiana più visibile, informata, 
connessa ed efficace, riconosciuta a 
tutti i livelli come partner strategico 
di uno sviluppo umano e sostenibile. 
La Fondazione Grimaldi ne ha ospitato 
il 26 Novembre 2021 la riunione del 
Consiglio direttivo presso la sede della 
Scuola della Famiglia. La Fondazione 
Grimaldi è anche parte del coordina-
mento delle fondazioni campane in 
seno ad Assifero, attivo nella cultura e 

2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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nell’organizzazione della solidarietà a 
livello regionale.

Nel 2019 Fondazione Grimaldi ha 
contribuito alla fondazione del Chi-
na-Italy philantropy forum, comitato 
promosso dal TOChina Hub, dal China 
Global Philanthropy Institute (CGPI) 
e dal China Development Research 
Foundation (CDRF) volto a promuo-
vere un dialogo significativo e soste-
nibile e una cooperazione orientata ai 
risultati tra i principali attori del settore 
filantropico di Cina e Italia, riunendo le 
maggiori fondazioni familiari, fonda-
zioni aziendali, fondazioni pubbliche e 
società impegnate nei più elevati stan-
dard di responsabilità sociale delle im-
prese. Il comitato è stato l’organizza-
tore di un ponte aereo umanitario tra 
Cina e Italia durante la prima ondata di 
Covid-19 in Italia. 

Dal 2014 l’ente è tra i soci fondatori e 
finanziatori della Fondazione San Gen-
naro Onlus, promossa da don Antonio 
Loffredo e tra le prime esperienze di 
Fondazioni di Comunità in Italia. La 
Fondazione vuole dare il proprio con-
tributo per continuare il processo di tu-
tela e promozione del patrimonio sto-
rico-artistico a vantaggio dell’intera 

comunità del Rione Sanità. 

Dal 2007 la Fondazione Grimaldi Onlus 
aiuta le famiglie di quei collaboratori 
del settore marittimo che sono state 
vittime di incidenti o a cui è stato riti-
rato il libretto di navigazione per gravi 
patologie e in situazione di disagio 
economico. In particolare, ha preso 
parte alla campagna “Flying Angels”
messa a punto dall’ente di benefi-
cenza sociale “The Mission to Seafa-
rers” finalizzata a sostenere e tutelare 
i marittimi segnati dalla pandemia in 
corso ed è stata tra i primi sostenitori 
della campagna in qualità di Platinum 
Donor.

Fondazione Grimaldi collabora inoltre 
da anni con numerose altre realtà del 
mondo istituzionale, sociale, religioso, 
culturale in molteplici Paesi. Tra queste 
Fondazione in nome della vita, World 
Maritime University, Save the Children, 
Lega Italiana Lotta ai Tumori, Univer-
sità di Bologna, Ospedale Cotugno di 
Napoli, Ordine dei Vincenziani, Comu-
nità di Sant’Egidio etc.. 

1.4 Le nostre attività 
La Fondazione ha sede a Napoli, dove 
ha il suo focus progettuale, ma opera 
anche sul territorio nazionale ed 
estero. I progetti dalla Fondazione Gri-
maldi possono essere divisi in tre ma-
cro-aree: quelli a sostegno di giovani 

a rischio e delle loro famiglie che abi-
tano prevalentemente sul territorio 
campano, quelli di aiuto straordinario 
in situazioni di emergenza che pos-
sono verificarsi in Italia e nel mondo, 
l’assistenza e ricerca medica.

• Giovani a rischio 
Sebbene sia tra le regioni più giovani 
e con maggiore numerosità familiare 
d’Italia, la Campania detiene il primato 
delle regioni italiane con la maggiore 

“povertà educativa”, cioè quelle in cui 
è più scarsa e inadeguata l’offerta di 
servizi e opportunità educative e for-
mative che consentano ai minori di 
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apprendere, sperimentare e svilup-
pare capacità, talenti e aspirazioni, 
nonché è la seconda regione in Italia 
per numero di ragazzi che hanno la-
sciato precocemente la scuola. L’in-
soddisfazione per questo stato di cose 
e la volontà di migliorarlo è il vero e 
proprio punto di partenza delle inizia-
tive promosse dalla Fondazione Gri-
maldi.

Sul territorio campano le necessità di 
sostegno alle fasce più disagiate della 
popolazione sono e rimangono eleva-
tissime, ed in confronto è sempre poca 
l’offerta di risorse e mezzi. L’emergenza 
Covid ha peraltro acuito il disagio gio-
vanile: i dati di abbandono scolastico 
sono in drastico aumento mentre l’as-
sociazione italiana psicologi ha sti-
mato un aumento dei disturbi clinici su 
target di adolescenti del 60% in media 
dall’inizio del Covid.  Anche per questo 
nel 2021 la Fondazione Grimaldi ha 

deciso di continuare a dare il suo con-
tributo a colmare questo vuoto, con-
tinuando ad accogliere proposte e 
dando fiducia a molte delle Associa-
zioni già presenti sul territorio ed ero-
gando ogni anno ingenti e crescenti 
somme per sostenere progetti di enti 
terzi dal forte impatto sociale, aventi 
come obiettivo principale il sostegno 
ai giovani a rischio della città di Napoli 
e le loro famiglie. In questi anni sono 
state aiutate parrocchie di periferia, 
scuole, case-famiglia, associazioni 
educative, sportive e di sostegno alla 
disabilità, svariati enti benefici con di-
verse missioni e dimensioni. Dal 2018 
la Fondazione ha scelto di scendere 
in campo direttamente in questo ap-
passionante lavoro acquisendo un 
palazzo di pregio nel centro storico 
di Napoli per avviare in prima per-
sona un’attività di sostegno integrale 
alle famiglie in situazione di disagio: la 
Scuola della Famiglia. 

2.577.404€ 
SpeSi in progetti  

per il Sociale  
nel 2021

79
totale  

progetti attivi  
nel 2021

34
nuovi  

progetti attivati  
nel 2021
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L’apporto della Fondazione Grimaldi 
alla sfida educativa per la crescita dei 
giovani è passata nel 2021 anche per 
il finanziamento di borse di studio per 
giovani della città di Napoli (tramite il 
premio Livia Dumontet) e per la prima 
volta di studenti in situazione di neces-
sità della United World College dell’A-
driatico. Quest’anno la Fondazione 

Grimaldi ha sottoscritto una partner-
ship pluriennale ad ampio spettro con 
la World Maritime University dell’ONU 
per il supporto all’attività di ricerca as-
sieme al Grimaldi Group e per il finan-
ziamento annuale e integrale di due 
borse di studio per giovani provenienti 
da Paesi in via di Sviluppo.  

• Emergenze
La Fondazione Grimaldi in diverse 
occasioni ha sostenuto progetti per 
emergenze sociali in situazioni critiche 
per le quali era necessario un aiuto 
straordinario che superasse i classici 
criteri di scelta, avviando progetti ed 
iniziative non solo sul territorio nazio-
nale, ma anche sul fronte internazio-
nale. È questo il caso dello scoppio, 
nel 2014, dell’epidemia di Ebola in 
Africa Occidentale che ha causato 
circa 10.000 vittime principalmente 
tra Guinea, Liberia e Sierra Leone o 
del tragico terremoto che ha colpito il 
Centro-Italia nel 2016 causando circa 

300 morti e 500 feriti. Infine, la Fonda-
zione Grimaldi ha dedicato impegno 
anche alla crisi umanitaria che negli 
ultimi anni ha colpito alcuni paesi afri-
cani come il Benin, dove la Fondazione 
ha contribuito a costruire una scuola 
in una zona densamente popolata e 
molto povera. Al fine di cooperare al 
bene di queste e altre iniziative, la Fon-
dazione ha collaborato con il Gruppo 
Grimaldi nell’organizzazione gratuita 
di numerosi trasporti marittimi e spe-
dizioni umanitarie verso varie destina-
zioni mediterranee e atlantiche.

• L’aiuto ai collaboratori del settore marittimo
La Fondazione Grimaldi è espres-
sione della famiglia imprenditoriale 
dei Grimaldi, titolare di Grimaldi Group, 
gruppo leader nel settore marittimo 
internazionale.

Le risorse umane sono l’asset più pre-
zioso per chi lavora in questo settore. 
Il personale marittimo in particolare 
svolge un lavoro fondamentale e im-
pegnativo, e malgrado le tutele cre-
scenti e l’attenzione profusa nella sicu-
rezza, da sempre le professioni di mare 
registrano rispetto ad altre professioni 
una maggiore incidenza di infortuni. Si 
sta a bordo per lunghi periodi quindi ci 
si allontana da amici e parenti, si lavora 
con macchinari pesanti e si è esposti a 
condizioni metereologiche avverse.

Per tale motivo, tutte le attività che mi-
rano a tutelare, valorizzare e proteg-
gere il personale del settore marittimo 
sono azioni di responsabilità sociale e 
assumono un’importanza centrale e 
strategica, creando rapporti duraturi 
di fiducia reciproca con l’azienda e ga-
rantendo un ambiente di lavoro sano 
e sicuro. Dal 2007 la Fondazione Gri-
maldi Onlus, in sinergia con il Gruppo 
Grimaldi, aiuta le famiglie di quei col-
laboratori del settore marittimo che 
sono state vittime di incidenti o a cui 
è stato ritirato il libretto di navigazione 
per gravi patologie e in situazione di 
disagio economico, prendendosi cura 
delle loro più urgenti necessità eco-
nomiche familiari come, ad esempio, 
l’istruzione scolastica dei figli.
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• L’assistenza medica e ricerca 
Con il passare degli anni, la Fondazione 
Grimaldi ha scelto di rispondere alle 
tante domande provenienti dal mondo 
della sanità e della ricerca, allargando 
il raggio d’azione e sostenendo in ma-
niera concreta progetti e campagne 
di raccolta fondi su tematiche dalla 
prevenzione dei tumori alle cure pal-
liative pediatriche e non, dal sostegno 
a malati psichiatrici ai viaggi di cura 
in Europa per bambini di altri conti-
nenti in stato di necessità.  Decisivi il 
sostegno annuo alla Lilt, Lega Italiana 
per la Lotta contro i tumori, per l’assi-
stenza domiciliare integrata di centi-
naia di pazienti terminali dal punto di 
vista sanitario, sociale e relazionale e 
la collaborazione con il Dipartimento 
di Medicina Specialistica, Diagnostica 
e Sperimentale dell’Università di Bo-
logna per la ricerca contro il cancro. 

La Fondazione inoltre sponsorizza an-
nualmente la Run For Parkinson, corsa 
non competitiva organizzata dall’As-
sociazione Italiana Parkinsoniani, per 
far conoscere la malattia di Parkinson 

in tutto il mondo e sensibilizzare sulle 
problematiche legate ad essa e so-
stiene il JDRF, importante  fondo ame-
ricano di ricerca contro il diabete. 

Nel 2021 Si registra l’entrata in fun-
zione della Casa di Accoglienza Cav.  
Guido Grimaldi, luogo di ospitalità tem-
poranea gratuita per famiglie con ma-
lati curati negli ospedali di Palermo, al 
servizio di nuclei familiari in difficoltà 
e integralmente finanziata dalla Fon-
dazione Grimaldi Onlus. Nello stesso 
anno la Fondazione ha finanziato due 
ambulatori sociali in quartieri ad alta 
densità abitativa di Napoli, quattro 
centri di riabilitazione per persone con 
difficoltà psichiche e motorie in Cam-
pania, un’associazione di ipovedenti 
e borse di studio gratuite per ragazzi 
down o autistici presso la sua Scuola 
della Famiglia di Napoli. Infine ha fi-
nanziato e siglato una partenrship con 
l’associazione La Bottega dei Semplici 
Pensieri di Quarto (NA) per la crea-
zione di un centro di assistenza ai disa-
bili in un bene confiscato alla camorra. 
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1.5 I Sustainable Developments Goals

All’interno dell’Agenda 2030, pro-
gramma d’azione sottoscritto da 193 
Nazioni nel settembre 2015, l’Organiz-
zazione delle Nazioni Unite ha lanciato 
i 17 Sustainable Developement Goals 
(SDGs), articolati in 169 Target da rag-
giungere entro il 2030 e riguardanti 
tematiche di sostenibilità. L’Agenda ri-
chiede una forte collaborazione e so-
stegno da parte di chiunque, individui, 
Paesi, società del settore pubblico e 
privato al fine di «non lasciare nessuno 
indietro». Attraverso la sua attività, la 

Fondazione Grimaldi supporta attiva-
mente gli SDGs, allineando i suoi obiet-
tivi a quelli di sviluppo sostenibile. Di 
seguito vengono illustrati gli obiettivi 
perseguiti dalla Fondazione: 

Ridurre la povertà in tutte le sue 
forme, favorendo l’accesso a tutta la 
popolazione alle risorse economiche, ai 
servizi basilari e di protezione sociale

Ridurre la mortalità prematura da malattie 
non trasmissibili attraverso la prevenzione 
e il trattamento e promuovere la salute 
mentale e il benessere

Garantire un'istruzione di qualità inclusiva 
ed equa e promuovere opportunità di 
apprendimento continuo per tutti

Potenziare e promuovere l'inclusione 
sociale, economica e politica di tutti, a 
prescindere da età, sesso, razza, etnia, 
disabilità, status, credo o altro

Applicando in modo proattivo le in-
dicazioni provenienti dall’Unione Eu-
ropea e le best practices segnalate 
dai comitati nazionali e internazionali 
per il perseguimento dei SDGs, la Fon-
dazione Grimaldi ONLUS opera con 
approccio originale, multidisciplinare e 
olistico sulle problematiche affrontate 

nei propri progetti, operando “ponti” 
tra i vari goals nell’interventistica, per-
seguendo simultaneamente obiettivi 
su più dimensioni significative per l’u-
tenza e curando la multiproblemati-
cità delle situazioni di disagio prese in 
carico con team di specialisti respon-
sivi su più fronti.
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2.1 Il nostro sistema di governo
Seguendo lo Statuto, la Fondazione Grimaldi Onlus ha adottato un sistema di 
Governance che prevede la presenza dei seguenti organi:

SOCI FONDATORI

I soci fondatori della Fondazione Grimaldi Onlus sono Iliana Iasiello e 
Emanuele Grimaldi

PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Il Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri nella seduta di 
insediamento, e Amministratore Delegato della Fondazione è Emanuele Grimaldi, in carica per il 
triennio 2020-2023.

DIRETTORE GENERALE

Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dei soci fondatori 
tra i candidati con requisiti di adeguata professionalità. L’incarico ha durata pari a quello del 
Consiglio di Amministrazione ed è rinnovabile. Il Direttore Generale della Fondazione in carica per 
il triennio 2020-2023 è Luca Marciani. 

REVISORE UNICO

Il Revisore Unico della Fondazione è Mario Vellecco, in carica per il triennio 2020-2023.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria una volta l’anno per discutere delle proposte 
di progetti da approvare ed i suoi membri durano in carica 3 esercizi e possono essere riconfermati.

Emanuele 
Grimaldi

Gianluca 
Grimaldi

Diego 
Pacella

Iliana 
Iasiello

Amelia Grimaldi Guido Grimaldi

Stefano Fuduli Guido Grimaldi Andrea
Grimaldi

Eugenio 
Grimaldi

Maria Cristina 
Salomone

Maria Consuelo 
Grimaldi

Nel 2021 Donna Paola Grimaldi, oltre a far parte del Cda, ha ricoperto il ruolo di Presidente Onorario della 
Fondazione Grimaldi
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Possono diventare Consiglieri di ammi-
nistrazione, nominati tali con delibera 
adottata a maggioranza assoluta dal 
Consiglio di Amministrazione, le per-
sone fisiche e giuridiche, pubbliche o 
private, e gli enti che contribuiscono al 
Patrimonio, con importi non inferiori a 
100.000,00 euro o ai suoi multipli. 

Nel 2021 sono entrati nel Consiglio di 
Amministrazione della fondazione 
i dottori Guido Grimaldi e Andrea 

Grimaldi.

Possono ottenere la qualifica di " So-
stenitori Benemeriti", invece, le per-
sone fisiche o giuridiche, pubbliche o 
private, e gli enti che contribuiscono 
agli scopi della Fondazione con un 
contributo che verrà determinato dal 
Consiglio di Amministrazione, ovvero 
con una attività, anche professionale, 
di particolare rilievo o con l’attribu-
zione di beni materiali od immateriali.

2.2 Democraticità interna  
e selezione dei progetti

La fondazione mette a disposizione 
dei propri sostenitori la possibilità di 
proporre il proprio progetto per so-
stenere i collaboratori del settore ma-
rittimo: chiunque sia a conoscenza o 
faccia parte della famiglia di un lavora-
tore che è stato vittima di incidente o a 
cui è stato ritirato il libretto di naviga-
zione per gravi patologie e si trova in 
una condizione di disagio economico 
ha la possibilità di inviare una segnala-
zione attraverso la piattaforma. L’im-
pegno principale della Fondazione in 
questo ambito è quello di supportare 
i lavoratori del settore marittimo nelle 
più urgenti necessità economiche fa-
miliari, inclusa l’istruzione dei figli fino 
alla maggiore età e/o le spese me-
diche necessarie. 

Anche gli Enti Istituzionali, Benefici e/o 
le Associazioni che si occupano di as-
sistenza sociale e di sostegno ai gio-
vani a rischio e alle loro famiglie nella 
città di Napoli hanno la possibilità di 
inviare progetti.

Ogni progetto viene valutato secondo 
i criteri di sostenibilità economica ed 
efficacia. Per essere elegibile all’asse-
gnazione di fondi da parte della Fon-
dazione, si tengono anche in conside-
razione:

•  la priorità che hanno i progetti pro-
venienti da Napoli e provincia;

•  l’ammontare richiesto, la tipologia 
di sostegno richiesto (one-off o plu-
riennale), la finalità di spesa preva-
lente (spese operative o strutturali) e 
i beneficiari coinvolti (focus su minori 
e famiglie a rischio)

•  criteri di sostenibilità ecologica, 
umana, economica e finanziaria 

I progetti proposti vengono raccolti 
dalla Fondazione ogni semestre. Per 
ciascun semestre una prima selezione 
dei progetti viene effettuata secondo 
criteri di pertinenza e coerenza con i 
fini e valori statutari della Fondazione.

I progetti selezionati in questa prima 
fase vengono verificati e visionati dai 
responsabili della Fondazione, per 
raccogliere e comprovarne gli ele-
menti di validità e punti di forza, e 
poter così relazionare al Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione, 
che a suo insindacabile giudizio se-
leziona i più meritevoli secondo le 
possibilità della Fondazione Grimaldi 
ONLUS. Per dare le massime chances 
di premiazione a ciascun progetto ed 
evitare distorsioni legate alla stagio-
nalità della candidatura, salvo diversa 
volontà del proponente ogni progetto 
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presentato viene considerato non solo 
per il semestre in cui la presentazione 
avviene, ma anche per il successivo.
In aggiunta alle assegnazioni seme-
strali e in linea con le più recenti best 
practices e indicazioni della dottrina, 
la Fondazione Grimaldi riserva ogni 
anno un ammontare fisso di risorse 
pari a oltre la metà delle proprie spese 

al sostegno stabile di alcune realtà 
sociali meritevoli, permettendo loro 
una miglior capacità di progettazione 
e l’attivazione di processi di capacity 
building e consistency, evitando così le 
forme d’intervento più effimere e inef-
ficaci tipiche del project based finan-
cing.

2.3 I nostri stakeholder
Il dialogo e la costante interazione 
con tutti gli interlocutori della Fonda-
zione Grimaldi sono aspetti fonda-
mentali per allineare il più possibile le 
attività messe in atto alle esigenze ed 
alle aspettative dei propri stakeholder. 
Nello svolgimento dei propri progetti e 
delle proprie iniziative, la Fondazione 
interagisce con diverse categorie di 
stakeholder che rivestono ruoli diver-
sificati ma di primaria importanza. In 
particolare, Grimaldi Onlus ha indivi-
duato come stakeholder chiave le ca-
tegorie riportate nell’immagine sotto-
stante:

Il coinvolgimento di tali interlocutori, in 
momenti di dialogo ed ascolto, con-
sente di allineare gli obiettivi sociali 
con la mission della Fondazione. In 
particolare, al fine di valorizzare lo sta-
keholder engagement, la Fondazione 
realizza diverse iniziative di coinvol-
gimento tra le quali rientrano, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo:
•  incontri con promotori dei progetti, 

audit e follow up;
•  sezione del sito web dedicata “Pro-

poni un progetto”;
•  campagne raccolta materiali e con-

tinua ricerca di volontari che sosten-
gano i progetti;

•  Social network (Facebook, Insta-
gram, YouTube, LinkedIn).

•  Eventi d’incontro presso la sede 

sociale
•  Partecipazione attiva alla vita asso-

ciativa locale/nazionale e interna-
zionale

Il 2021, superate parzialmente le re-
strizioni dovute al Covid-19, ha visto 
prendere parte diretta alle attività e 
alla loro programmazione un nutrito 
gruppo volontari per doposcuola, 
corsi genitoriali e distribuzioni presso 
la sede operativa e legale della fonda-
zione Grimaldi, nello storico quartiere 
di Montesanto a Napoli.

StaKeHolder

iStituzioni

collettivitÀ

amBiente

enti
grimaldi 

S.p.a.

Benefattori

volontari

lavoratori 
del Settore 
marittimo
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2.4 Le nostre persone

• Il nostro capitale umano, il motore della 
fondazione

L’attenzione che Fondazione Grimaldi 
presta alle Risorse Umane deriva dalla 
ovvia considerazione che, per un’or-
ganizzazione non lucrativa di utilità 
sociale, il vero ed essenziale capitale 
è costituito dai dipendenti e dai volon-
tari. Attraverso la loro professionalità, 

la capacità di relazionarsi con em-
patia e la costante attenzione verso gli 
interessi delle parti più fragili, la Fonda-
zione è in grado di garantire l’efficacia 
dei servizi erogati.

L’organico della Fondazione Grimaldi 
al 31/12/2021 è costituito da 12 di-
pendenti a tempo indeterminato, 4 
dipendenti a tempo determinato e 7 
collaboratori con contratto di colla-
borazione occasionale/a progetto. Il 
personale si occupa principalmente 
del controllo e della gestione della 
Fondazione in tutti i suoi aspetti, del 
coordinamento del progetto “ Scuola 
della Famiglia” e della gestione diretta 

del progetto SPES-F. 

• Creiamo valore attraverso la formazione
Fondazione Grimaldi dedica uno 
sforzo sistematico alla formazione del 
proprio personale, concepita come 
occasione per valorizzare le compe-
tenze e sostenere lo sviluppo di nuove 

conoscenze.   
Nel corso del 2021 tutti i 16 dipendenti 
sono stati coinvolti nella formazione, 
per un totale di in 99 ore di formazione 
nelle seguenti materie: 

UOMINI DONNE

al 
31/12/2020 5 6

al 
31/12/2021 8 8

DIPENDENTI  
PER GENERE

al 
31/12/2020

<30
1

30-50
6

>50
4

al 
31/12/2021 2 10 4

al 
31/12/2020

maSter

3
laurea

3
altro

8

al 
31/12/2021 3 4 9

DIPENDENTI  
PER FASCIA  
D'ETÀ

DIPENDENTI  
PER TITOLO  
DI STUDIO
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-  Sicurezza sul lavoro
- Formazione e informazione sulle di-

sposizioni del rischio biologico co-
ronavirus " Sars-Cov-2-Covid-19" e 
corretto utilizzo dei dpi e corsi per 
lavoratori addetti alle operazioni di 
pulizia e disinfezione

- Formazione pedagogica e per la fi-
gura di precettore/educatore per i 
minori

Estremamente formative per i dipen-
denti sono state le visite di vaglio can-
didature e di audit fatte a numerosi 
progetti candidati ai bandi semestrali 
di erogazione della Fondazione Gri-
maldi. Durante tali visite non solo è 
stato coinvolto il responsabile progetti 
della fondazione, ma anche educatori, 
gestori strutturali, amministrativi, al 
fine di formarsi e arricchire la propria 
sfera lavorativa con nuovi contatti, co-
noscenza di best practice e realtà di ri-
ferimento nell’ambito dell’educazione, 
dell’assistenza a indigenti e malati. 
Con lo stesso fine i dipendenti sono 
stati coinvolti nella vita associativa 
della fondazione e in studi di settore. Ai 
dipendenti e volontari è stata data la 
possibilità infine di prendere parte su 
base volontaria a momenti di forma-
zione erogati a varie tipologie di utenti 
sociali su temi quali la gestione del bi-
lancio familiare, igiene al tempo del 
Covid, literacy, team working, peda-
gogia e altri temi utili all’accrescimento 
del loro capitale tecnico e umano. 

Nel corso del 2021 in particolare sono 

stati svolti diversi corsi di formazione 
per lavoratori e volontari, erogati gra-
tuitamente. Tra questi spicca il pro-
getto  di studium interno della SPES-F, 
il cui obiettivo è stato favorire la for-
mazione ad alto livello, cooperazione 
e scambio di esperienze tra formatori 
di doposcuola a Napoli, professori uni-
versitari, psicologi e professionsiti del 
settore educativo, con un riferimento 
agli insegnamenti di San Josemaria 
Escrivà, attraverso l’ausilio di inter-
viste, giornate di studio e trasferte, 
foto e report, esperienze sul campo 
e testimonial, formazione tecnica, la-
voro in gruppi e spunti pratici, nonché 
momenti di convivialità con inqua-
dramenti di ampio orizzonte. Degna 
di rilievo la tre giorni formativa orga-
nizzata a Madrid per 4 tutor di scuole 
e doposcuola finanziati dalla Fonda-
zione, con visita accompagnata e le-
zioni con  i responsabili di 2 fondazioni, 
4 scuole e 5 doposcuola formativi di 
natura sociale in loco, attivi con mi-
gliaia di ragazzi delle periferie.  

La Fondazione, dunque, è impegnata 
attivamente nell’affiancamento e negli 
incontri formativi per dipendenti, col-
laboratori e volontari impegnati nei di-
versi progetti promossi. 

Di seguito viene indicato il totale delle 
ore di formazione formale erogate a 
dipendenti e collaboratori della Fon-
dazione Grimaldi Onlus nel corso del 
biennio 2020-2021:

111 ORE
di formazione erogate
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3.1 Principali progetti attivi
La Fondazione Grimaldi Onlus nel 2021 ha portato avanti 79 iniziative finalizzate 
a salvaguardare e tutelare differenti categorie sociali, divise in quattro tipologie:

- Progetti a gestione diretta (Scuola della Famiglia, SPES-F);
- Progetti per i giovani;
- Progetti per emergenze e per il sostegno a Collaboratori del Settore Marit-

timo;
- Progetti  in ambito medico e sanitario

• La scuola della famiglia
 “La Scuola della Famiglia” è il più 
grande progetto sostenuto dalla 
Fondazione e nasce dalla volontà di 
sostenere e supportare la comunità 
campana. 

La Campania vanta una ricca tradi-
zione familiare e il maggior numero 
di figli per coppia d’Italia ma anche un 
basso reddito pro-capite, disoccupa-
zione, problemi di devianza giovanile 
e mancanza di punti di riferimento 
per la cura dei disabili e degli anziani. 
In questo scenario la “ Scuola della 
famiglia”, con un’applicazione del co-
operative learning innovativa e unica 
nel suo genere, intende essere una ri-
sposta originale e concreta ai bisogni 
delle famiglie sul territorio partendo 
dalla prima risorsa di cui ogni essere 
umano è o dovrebbe essere dotato: la 
famiglia. Lanciata nel 2017 per i 10 anni 
della Fondazione, la Scuola della Fami-
glia è il progetto di maggior rilievo ed 
impegno programmato dalla Fonda-
zione dalla sua nascita ad oggi. 

Dopo mesi di intense trattative, il 17 
ottobre 2018 la Fondazione Grimaldi 
Onlus ha firmato la presa in carico in 
comodato d’uso e futuro acquisto 
dell’ex Istituto Bianchi per oltre 10 mi-
lioni di euro per farne la sede della 
Scuola della Famiglia.

Le 5 realtà attive nel sociale, ospitate 

e associate nella Scuola della Famiglia 
sono: 

- La Fondazione Grimaldi Onlus che 
ha sviluppato nella Scuola della Fa-
miglia l’innovativo programma di se-
minari di potenziamento genitoriale 
(Spes-F), con la formula remunera-
trice del gettone e con doposcuola e 
ludoteca al servizio dei partecipanti; 

- La Comunità di Sant’Egidio che con il 
Programma Viva gli Anziani si prende 
cura di alcune migliaia di over 75;

- L’Associazione Libera Officina 21 22 
23 che offre percorsi di autonomia 
familiare, sociale, lavorativa, a fa-
vore di piccoli e grandi in condizioni 
di disabilità.

- Gli Ex-Alunni del Bianchi che hanno 
ridato vita alla secolare tradizione 
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di scuola elementare di eccellenza 
dell’edificio, con un’apertura al so-
ciale.

- La vicina Parrocchia Santa Maria di 
Montesanto, che sta continuando a 
portare nella Scuola della Famiglia le 
attività sociali, educative e oratoriali 
a favore dei giovani del quartiere, 
come il suo presepe vivente.

L’ex Istituto Bianchi, situato a piazza 
Montesanto, nel quartiere storico di 
Montecalvario, è uno dei palazzi più 
prestigiosi e antichi nel pieno centro 
della Napoli popolare. Risale al XVII se-
colo ed è stato per due secoli un punto 
di riferimento nel panorama educa-
tivo giovanile napoletano. La struttura 

si estende su più di 11.000 mq intera-
mente adibiti ad ospitare attività volte 
a promuovere e sviluppare la famiglia 
come luogo di crescita dell’individuo 
e di riscatto sociale per tutte le sue 
componenti: anziani, persone con la 
sindrome di down, genitori, bambini. 

L’avvento della Scuola della Famiglia 
nella storica e centrale Piazza Mon-
tesanto, su cui affaccia l’Ex Istituto 
Bianchi, ha portato subito concreti 
frutti di rigenerazione urbana e cre-
atività partecipata. Assieme ad EAV - 
Ente Autonomo Volturno srl, Anm Na-
poli, Inward - Osservatorio Nazionale 
sulla Creatività Urbana e la Municipa-
lità II del Comune di Napoli, la Fonda-
zione Grimaldi ha dato vita a 5 labora-
tori creativi coordinati da un’artista del 
centro storico di Napoli con anziani, 
genitori, bambini, disabili, giovani del 
rione, per far diventare i propri vissuti 
e realtà altrettante “finestre” di vita 
sulla piazza e quindi sul quartiere. Un 
insieme di cinque riquadri per cinque 
ritratti, quanti sono i protagonisti della 
“ Scuola della Famiglia”: tutti insieme, 
come una grande famiglia, sorridono 
ai passanti nel segno della fiducia ed 
ognuno secondo i valori che espri-
mono: l’importanza del dono, la forza 
di volontà, la solidità della famiglia, 
l’intimità della propria dimora, la cura 
della natura. 
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• La SPES-F 
La Spes-F o “ Scuola per la Salute della 
Famiglia”, e’ la prima attività gestita 
direttamente dalla Fondazione Gri-
maldi Onlus, coinvolge famiglie nume-
rose e in situazioni di rischio in percorsi 

personalizzati di sostegno e investi-
mento (Punto Famiglia), Seminari di 
potenziamento genitoriale, in labora-
tori ed attività di formazione e di cre-
scita per i figli.

IL PUNTO FAMIGLIA 

Il Punto Famiglia è il luogo di primo 
ascolto, accoglienza, risposta quali-
ficata e follow up di tutte le famiglie 
coinvolte nel progetto SPES-F. Costi-
tuito da un’equipe di professionisti 
educatori, assistenti sociali, legali, 
educatori, counselor, il team ascolta 
ogni famiglia che bussa alla sua porta 
come un unicum, con un approccio oli-
stico, perché ogni famiglia è diversa, è 
speciale. Ad ogni famiglia presa in ca-
rico, a seconda della sua situazione 
concreta, è proposto un percorso sia 
di sostegno (distribuzioni alimentari, 
vestiario, libri, gettoni, educative per 
minori) sia di investimento in sé stessa 
(sportelli professionali, corsi profes-
sionalizzanti, corsi di potenziamento 
familiare etc..), senza mai svincolare 
l’uno dall’altro, per tutelare sempre e 
in primo luogo la dignità e lo sviluppo 
dei talenti dell’utente ed evitando alla 

radice il rischio di mortificarne lo svi-
luppo con forme viziose di assistenzia-
lismo. 

Tra gli sportelli offerti dal punto fami-
glia: psicologico, legale, microcredito, 
dietistico, psicologico, counseling. Tutti 
gli sportelli sono gratuiti e agiscono in 
una logica di rete, ascolto, confronto 
e azione concordata con la famiglia 
stessa. Tra le attività promosse per la 
prima volta nel 2021 la gestione stabile 
delle distribuzioni per famiglie disa-
giate e per senza tetto, che ha visto la 
raccolta e distribuzione di 380 quintali 
di cibo e 3.000 capi di vestiario, libri 
e giocattoli alle famiglie del progetto 
SPES-F e ad altre associazioni bene-
fiche del territorio per un controvalore 
di circa 160.000€. Nel 2021 sono state 
erogate ai genitori beneficiari 447 ore 
di sportelli genitoriali e professionali 
gratuiti. 

I NUMERI DEL PROGETTO SCUOLA DELLA FAMIGLIA NEL 2021

2.550 
FAMIGLIE

280 
RAGAZZI 30 

BORSE DI STUDIO

1.942 
ANZIANI

20 
DISABILI
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LA FORMAZIONE

I corsi formativi offerti variano in fun-
zione delle necessità segnalate dal 
Punto Famiglia. Gli incontri sono tenuti 
in un’ottica professionalizzante, richie-
dono requisiti di puntualità, efficacia 
e presenza, prevedono l’uso di casi, 
testimonianze e altre metodologie di 
apprendimento efficace, sono seguiti 
da esercitazioni scritte e in alcuni casi 
riconoscono un gettone di presenza di 
8€ netti l’ora. L’originalità dei corsi sta 

anche nel fatto che qui la famiglia è 
interpretata come il punto di partenza 
del riscatto sociale dei singoli, e viene 
valorizzata come prima arena rela-
zionale, primo ristorante, primo ospe-
dale, prima infermeria, prima azienda, 
primo tetto, primo divertimento, prima 
scuola di utilizzo dei computer etc.. 

In sintesi, nel 2021 sono stati coinvolti 
nelle attività 30 docenti per 224 ore di 
lezione e laboratorio totali divise in 8 
corsi attivati nelle seguenti tipologie: 
- LA SPES-F BASE incontri di potenzia-

mento per genitori su più classi e su 
4 aree basiche di gestione familiare, 
a gettone

 MUOV(E)T (MOVimento E Trasmis-
sione), incentrata sugli aspetti crea-
tivi, personali e di capitale umano dei 
genitori;

 CORSI PROFESSIONALIZZANTI, divisi 
in moduli misti aula/ laboratorio / 
accompagnamento personalizzato 
pensati per preparare e riqualificare 
i genitori per la ricerca di lavoro. Tra i 
corsi proposti: economia domestica, 
gestione di anziani e bambini, pulizie 
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industriali, accoglienza turistica e ri-
storazione, informatica di base. 

L’attività didattica non si è interrotta 
durante la pandemia da Covid-19, ma 
è stata anzi rilanciata con modalità di 
fruizione online tramite piattaforme 
Facebook e Zoom, laboratori pratici 
in piccole classi, verifiche da remoto 
e altre attività. Hanno partecipato alle 
attività 81 famiglie con l’erogazione di 
gettoni per oltre 36.000€.

Nel 2021 sono stati attivati due pro-
getti pilota professionalizzanti in col-
laborazione con due primarie realtà 

della formazione e della ricerca del la-
voro italiane: Fondazione Human Age 
Institute di Manpower e Associazione 
ELIS di Roma con l'obiettivo di formare 
nella ricerca di lavoro 30 famiglie par-
tecipanti, supportandole nell’avvicina-
mento al mondo delle professioni e 
delle aziende. 

I DOPOSCUOLA SPES

Per aiutare i genitori della Spes-F nella 
partecipazione agli incontri e nella 
formazione sana e virtuosa dei propri 
figli, sono organizzati, in contempo-
ranea agli incontri genitoriali e nella 
medesima struttura, anche dei dopo-
scuola per i figli. Tali doposcuola sono 
divisi, per maggiore efficacia, in fasce 
di età: l’attività per fascia elementari 
(OHANA) divisa in fasce 3-5 e 6-8 anni, 
dove si sviluppano singole capacità 
attraverso laboratori e attività speci-
fiche. Uno spazio caratterizzato dal 
dialogo e dal continuo confronto con 
i genitori. Durante il periodo di pan-
demia del 2021 il progetto Ohana non 
solo non si è fermato, ma è proseguito 
con lezioni interattive online e con vi-
site domiciliari e di counseling alle fa-
miglie dei bimbi, per un totale di 405 
(192 nel 2020) ore di ludoteca in pre-
senza, online e visite domiciliari.
L’attività per pre-adolescenti e ado-
lescenti (LO SPES CLUB ) sono divise 
per fasce: 9-12 anni, 13-18 anni, e per 
genere (maschile/femminile) e un pro-
gramma speciale 15-18 (Talent). Le at-
tività si articolano in attività di dopo-
scuola, merenda sana e salutare, labo-
ratori vari di arte, gioco, sport e teatro, 
visite di gruppo per la città e colonie 
estive in città e fuori città. Nel 2021 

sono state gestiti per la prima volta un 
campo estivo per la comunità suda-
mericana del quartiere Montesanto, e 
tre weekend per ragazzi dei quartieri 
periferici di Napoli nell’Avellinese, nel 
Beneventano, e a Roma seguendo una 
metodologia di cooperative learning, i 
ragazzi sono stimolati a lavorare in 
gruppo, e prendersi cura anche delle 
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altre realtà della Scuola della Fami-
glia (disabili, anziani, genitori..) svilup-
pando così spirito d’iniziativa, senso di 
missione e talenti. Le ore di spes club 
online, in presenza, in quartiere, domi-
ciliari sono state 782 nel 2021, per un 
totale di 85 ore di volontariato con 
gruppi di ragazzi. 

Tra le attività del 2021: incontri con te-
stimonial del mondo del lavoro e della 

filantropia,  volontariato cittadino, li-
breria itinerante, danza, canto, sport, 
lingue, make up, teatro. Durante il covid 
le attività non solo non si sono arre-
state, ma hanno assunto nuove forme 
con attività online e di quartiere, visite 
domiciliari e counseling familiare, we-
binar, distribuzione e raccolta alimen-
tare, di libri, di giocattoli e di vestiario 
per i più svantaggiati.

103

BamBini
coinvolti

792

ore di ludoteca 
in preSenza

8

faSce di etÀ 
di dopoScuola 
differenziate

RISULTATI SPES-F DAL 2018 A OGGI

151.000
euro in 

gettoni di 
preSenza

820
nuclei 

familiari 
coinvolti

19
poSti di 

lavoro trovati

36
caSi giudiziari, 
microcredito e 
lavoro riSolti

40
volontari 
coinvolti

5.350
paccHi 

alimentari, liBri, 
doni, veStiti 

diStriBuiti
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• I progetti per emergenze e sostegno 
dei collaboratori del settore marittimo

All’interno del vasto campo d’inter-
vento legato alle emergenze, di cui al 
paragrafo 1.4.2., la Fondazione sin dalla 
sua nascita ha mantenuto un’atten-
zione del tutto speciale per quelle le-
gate al mondo marittimo, alla cui riso-
luzione la Famiglia Grimaldi è sempre 
stata e resta fortemente impegnata. 
Dal 2007 al 2021 sono stati attivati 
progetti a favore di 63 collaboratori 

del settore marittimo per un totale di 
1.584.030 di euro erogati. Soltanto nel 
2021 sono stati seguiti 30 progetti per 
273.169 euro erogati, inclusi numerosi 
nuclei familiari in difficoltà aiutati e la 
campagna “Flying Angel” di Mission to 
Seafarers per supportare i marittimi 
durante la pandemia da Covid19.

SOSTEGNO AI MARITTIMI DURANTE 
L’EMERGENZA COVID-19

Circa 400.000 marittimi durante la 
pandemia si sono ritrovati impossibi-
litati a sbarcare dalle rispettive navi 
a causa delle restrizioni alla mobilità 
dettate dalle legislazioni nazionali an-
ti-Covid-19. Non c’erano voli aerei per 
rimpatriare, gli Stati hanno imposto 
quarantene obbligatorie e restrizioni 
alla mobilità agli equipaggi, i lavoratori 
non hanno riconosciute dalle autorità 
locali le tutele di lavoratori essenziali 
alle economie locali. Hanno grandi 
difficoltà a contattare i propri cari, 
sono lontani dai propri affetti e non 
possono tornare a casa dalle proprie 
famiglie. Per contribuire a portare sol-
lievo a questi collaboratori ai marittimi 
coinvolti da questa dinamica, accanto 
ai progetti già condotti in favore dei 
collaboratori del settore marittimo, 
la Fondazione Grimaldi ha scelto nel 
2021, in piena epoca di pandemia 
da Covid-19, di rinnovare il sostegno 
all’importante lavoro che la Mission to 

Seafarers sta svolgendo attraverso la 
campagna “Flying Angel” per tutelare 
i marittimi in tempi di Covid-19. La fon-
dazione è stata tra i primi sostenitori 
della campagna Flyng Angel sia in ter-
mini di tempo sia per entità dell’aiuto 
economico, ottenendo la qualifica di 
Platinum Donor dell’iniziativa e mante-
nendola anche nel 2021. 

La Missione per i Marittimi sostiene 
gli uomini e le donne che lavorano in 
mare. E’ presente in 200 porti in 50 
paesi, assistendo marittimi di ogni 
grado, nazionalità e credo ed è aperta 
giorno e notte, 365 giorni all’anno. Nel 

63
progetti 
finanziati,
di cui 18 

pluriennali

1.584.030
euro SpeSi 

dal 2007 al 2021

15 anni
di SoStegno 
ininterrotto 

ai collaBoratori del 
Settore marittimo
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corso di una lunga storia, The Mission 
to Seafarers è cresciuta fino a diven-
tare uno dei più grandi operatori di 
assistenza sociale nei porti marittimi 

del mondo. La sede internazionale 
di Londra conta oltre 70 dipendenti 
in prima linea e circa 100 cappellani 
onorari. 

• Progetti medici e lotta contro il Covid-19
Sin dagli inizi della crisi la Fondazione 
Grimaldi è scesa in campo per com-
battere insieme a tanti un virus invisi-
bile che ha messo in ginocchio il no-
stro paese causando tanto dolore e 
sconforto sullo scenario futuro.

Nel 2020 ha messo a disposizione 
oltre 1,2 milioni di euro, conoscenze, 
reti commerciali e contatti per su-
perare gli ostacoli logistici di questo 

periodo, ha sostenuto direttamente 
e indirettamente migliaia di famiglie 
della Campania messe in ginocchio 
economicamente e psicologicamente 
dall’emergenza, ha velocizzato l’arrivo 
di materiale medico-sanitario dall’e-
stero e sostenendo le strutture sani-
tarie campane, italiane e straniere im-
pegnate nell’emergenza coronavirus.

Agli inizi del 2021 la Fondazione Gri-
maldi ha portato a termine il progetto 
“Covid Emergency – Natale e Epifania 
per le famiglie di Napoli” intrapreso a 
fine 2020, investendo 110.000 euro in 
generi di prima necessità, varando un 
programma ad hoc di distribuzione di 

buoni spesa da 200 euro per 550 fa-
miglie in difficoltà economica a Na-
poli e provincia avvenuto nel periodo 
natalizio. Contestualmente al ritiro 
dei buoni spesa, la Fondazione ha di-
stribuito gratuitamente alle famiglie 
beneficiarie, presso la Scuola della 
Famiglia in Piazza Montesanto 25 e 
nel pieno rispetto delle normative an-
ti-Covid e di igiene sanitaria, anche ve-

stiti, libri e giocattoli donati dalla citta-
dinanza, per promuovere la cultura e 
la dignità collettiva. L’esperienza delle 
distribuzioni si è ripetuta, con modalità 
adattate al nuovo scenario di emer-
genza sanitaria mitigata, anche nel 
Natale 2021. 

Tra i molti progetti di assistenza e ri-
cerca medica approvati nel 2021, al 
di là del Covid, è degno di menzione il 
progetto di sostegno alla Lega italiana 
lotta ai tumori (LILT), per la cura domi-
ciliare e palliativa dei malati oncologici 
gravi. Finanziato ininterrottamente dal 
2019 per un totale di 253.500 euro, il 
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progetto ha permesso a un'equipe di 

medici, psicologi, oncologi, infermieri 

e anestetisti di prendere in carico fino 

alla fine della dolorosa esperienza 

di malattia oltre 313 malati terminali 

della Provincia di Napoli, donando un 

sollievo e dignità nel momento più 

buio a molti malati e famiglie colpite 

da questa sventura. Il progetto è stato 

sottoposto a audit approfondito nel 

2021 con ottimi risultati di migliora-

mento a vantaggio di operatori, bene-

ficiari e finanziatori.

• Gli altri progetti

PROGETTI STORICI SUPPORTATI NEL 2021

PROGETTO 
CASA DI TONIA

✔ Progetto che sostiene le spese della Casa di Tonia impegnata 
nell’accoglienza di nuclei familiari, madri con bambini, che neces-
sitano di una vita diversa e lontana dal proprio contesto a causa di 
volenze o per cause socio-ambientali.La comunità ospita sei nuclei 
familiari di diverse etnie composti da giovanissime donne-madri 
con fi gli a carico. Fondazione Grimaldi sostiene il progetto fi n dalla 
sua nascita nel 2007

PROGETTO 
MEDICI DI STRADA

✔ Progetto che prevede assistenza sanitaria, alimentare e sociale ai 
senza fi ssa-dimora che vivono ai margini della città attraverso un 
camper itinerante e ambulatori fi ssi nel Rione Traiano e nelle Sali-
celle ad Afragola  

PROGETTO 
A RUOTA LIBERA

✔ Progetto per sostenere le attività di A Ruota Libera Onlus, associa-
zione che lavora con i disabili attraverso attività didattiche, di in-
trattenimento e di apprendimento con l’obiettivo di fare integrare le 
persone con disabilità nella società e rendere dignitosa la loro vita

PROGETTO LILT

✔ Progetto che consiste nell’assistenza domiciliare integrata dei pa-
zienti terminali dal punto di vista sanitario, sociale e relazionale per 
sostenerli fi no agli ultimi giorni di vita. Il contributo erogato copre i 
costi per pagare l’equipe di cure domiciliari composta da medici, 
terapisti del dolore, psicologi ed infermieri per ogni singolo pazien-
te preso a carico
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PROGETTI STORICI SUPPORTATI NEL 2021

COMUNITA’ DI 
RECUPERO LAUTARI

 ✔ La Comunità di Recupero Lautari lavora con tossicodipendenti e 
persone in difficoltà economica in diverse regioni italiane.   
La Fondazione ha sostenuto il progetto “Salvagente” per l'acco-
glienza residenziale gratuita per un anno di 10 uomini e donne con 
evidenti svantaggi sociali e di successiva integrazione delle attività 
della comunità, mirato al reinserimento nella società

C.E.L.U.S. SCAMPIA

 ✔ Il Centro Educativo Luigi Scrosoppi opera da 30 anni nel quartiere 
di Scampia con decine di minori in una struttura ai margini di un 
grande campo Rom. Fondazione Grimaldi ha supportato le attività 
e i laboratori pomeridiani per i minori e in particolare il sostegno 
scolastico, i laboratori ludico espressivi, lo sport, le attività estive e 
le attività di integrazione

FINETICA ONLUS

 ✔ Progetto di creazione di uno schema di microcredito per persone 
che non possono avere altrimenti accesso al credito, per spese fa-
miliari e per piccole attività economiche e quindi non farli cadere 
nelle trappole dell’usura. Il contributo è volto a coprire i rimborsi 
spese di istruttoria e follow up altrimenti non coperte

LA BOTTEGA DEI 
SEMPLICI PENSIERI

 ✔ Associazione creata da un gruppo di madri di ragazzi diversamente 
abili allo scopo di migliorare le condizioni di vita dei ragazzi ren-
dendoli autonomi attraverso l’apprendimento di mestieri semplici 
come cucinare, servire ai tavoli, fare la spesa e gestire la piccola co-
munità nella quale sono inseriti in maniera quasi autonoma.  
La Fondazione Grimaldi l’ha sostenuta ogni anno, a partire dal 2016

CESTISTICA/SFERA

 ✔ Fondazione Grimaldi sostiene i costi operativi dell’associazione 
sportiva dilettantistica “Cestistica Napoli” che opera nei quartieri di 
Piscinola, Scampia e Marianella dando l’opportunità a tanti giovani 
di trascorrere il proprio tempo in un contesto onesto e solido e non 
per strada. Sono più di 120 i minori, dai 6 ai 17 anni, che si recano 
presso il Polifunzionale 14 B di Piscinola per giocare a basket e pas-
sare del tempo insieme

ASSOCIAZIONE ASD  
DE CARLO SOCCER 

 ✔ Associazione sportiva di calcetto creata per formare con lo sport 
i giovani del territorio a rischio di Torre del Greco. La Fondazione 
Grimaldi la aiuta sin dal 2015

COLONIA ESTIVA PER I 
BAMBINI DI PIANURA

 ✔ Dal 2008 ogni anno la Fondazione Grimaldi sostiene le vacanze 
estive e l’istruzione scolastica per decine di bambini della zona fle-
grea. Il progetto è portato avanti dal Gruppo Vincenziano Madre 
della Divina Providenza

PARROCCHIA SANTA 
MARIA DEL PILAR 
ERCOLANO

 ✔ La Fondazione Grimaldi da il proprio sostegno alla colonia estiva 
per circa 50 bambini della Parrocchia di Santa Maria Del Pilar ad 
Ercolano più le attività invernali di doposcuola

CENTRO EDUCATIVO 
PADRE ARTURO

 ✔ Fondazione Grimaldi ha supportato la realizzazione di laboratori 
educativi ricreativi a favore dei giovani che si incentreranno sul te-
atro, l'informatica, la danza, il calcio e le attività ludiche presso il 
centro polifunzionale Padre Arturo di Marigliano

PARROCCHIA GESU’ 
DIVIN MAESTRO

 ✔ Copertura totale delle spese per realizzare l'oratorio estivo dal 10 
Giugno al 20 Luglio per circa 100 bambini dai 4 ai 12 anni più 20 
animatori per un totale di 120 utenti 

UN CALCIO PER TUTTI 
ONLUS

 ✔ Progetto di calcio adattato ed integrato dedicato a bambini e bam-
bine dai 5 agli oltre 20 anni con disabilità motorie e intellettive me-
dio-gravi. I beneficiari sono 27 provenienti dal Comune di Lastra a 
Signa e limitrofi e sono tutti tesserati Figc e Csi

PARTNERSHIP  
CON DIPARTIMENTO  
DI EMATOLOGIA  
DI BOLOGNA 

 ✔ La Fondazione ha scelto di supportare il dipartimento di Emato-
logia del prof Zinzani di Bologna, contribuendo allo sviluppo della 
Statistica Medica nell’ambito dell’Ematologia con particolare riferi-
mento all’applicazione della migliore ricerca clinica del Dipartimen-
to di “Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale”

BORSE DI STUDIO  
PER WORLD MARITIME 
UNIVERSITY

 ✔ La Fondazione si è impegnata a fornire al WMO due borse di studio 
per un master di secondo livello (MSc of Malmo in Maritime Affairs) 
destinati ai giovani e alle donne del West e Nord Africa, _Near-East 
e South America
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SCUOLA CALCIO ARCI 
SCAMPIA

✔ L'Arci Scampia, dal 1986, trasmette regole e valori a centinaia di gio-
vani dell’area nord di Napoli. Fondazione Grimaldi li ha premiati 
stanziando 15.500 € per acquistare un pulmino da 9 posti e così 
facilitare allenamenti e trasferte di bambini e giovani

PUTEOLI SACRA CON 
I GIOVANI DELL’AREA 
PENALE

✔ Progetto che si propone di costruire un sistema di servizi volti alla 
valorizzazione del patrimonio archeologico e storico-artistico del 
Rione Terra di Pozzuoli, affi  dando la loro gestione a 30 giovani pro-
venienti dagli istituti penitenziari di Nisida e Pozzuoli. Fondazione 
Grimaldi ha permesso di ristrutturare la nuova biglietteria

FATTORIA SOCIALE LA 
NOSTRA TERRA

✔ Fattoria la Nostra Terra è un progetto di riqualifi cazione di un’area 
verde abbandonata con l'obiettivo di realizzare una fattoria sociale. 
È un punto di riferimento per i minori, le famiglie e gli anziani della 
zona Fondazione Grimaldi ha supportato con 20.000 € la realizza-
zione delle opere dedicate ai laboratori e ai percorsi per bambini, 
anziani e disabili  

CAMPI SPORTIVI PER I 
GIOVANI DI GRAGNANO

✔ La Fondazione Grimaldi ha scelto di sostenere l’Istituto Vincenzo 
d’Amato, dell’Ente Missionario FMA di San Giovanni Bosco, presen-
te a Gragnano da 88 anni al fi anco dei minori. La Fondazione ha 
sostenuto il rifacimento totale del campo sportivo polifunzionale di 
basket e pallavolo per favorire la partecipazione dei ragazzi e dei 
giovani alle attività del centro polifunzionale 

SALAM GIOVANI HOUSE: 
DOPOSCUOLA PER 
MINORI

✔ Sostegno della Fondazione Grimaldi per ampliare e migliorare il do-
poscuola di Salam Giovani House, nel quartiere Mercato di Napoli, 
con l’innesto di nuove attrezzature informatiche (pc, monitor, casse 
stampanti) permettendo a tutti i minori di studiare e venendo incon-
tro alle famiglie sprovviste di internet e supporti tecnologici

COMUNITA ALLOGGIO 
PER MINORI, 
MELAGRANA

✔ Fondazione Grimaldi ha sostenuto l’ammodernamento della comu-
nità alloggio Tetto Rosso, portata avanti da Melagrana, che ospita 
minori a rischio segnalati dal Tribunale, e in particolare degli spazi 
interni (fi nestre, bagni e cucina), degli spazi esterni e per realizzare 
una serra per attivare un laboratorio di agricoltura sociale 

CENTRO SPORTIVO DON 
ORIONE A PALERMO

✔ Fondazione Grimaldi ha supportato l’avviamento di un corso dedi-
cato al karate/judo acquistando un tatami nuovo e sostituendo le 
lampade a led nel campo di calcio del centro sportivo Don Orione 
di Palermo

TEATRO E SPAZI 
ESTERNI PARROCCHIA 
SAN PAOLO

✔ Fondazione Grimaldi ha ristrutturato il teatro della parrocchia rin-
novando un impianto amplifi cazione, di illuminazione e nuovi spo-
gliatoi più la fornitura e posa in opera di erba sintetica nel cortile 
esterno della parrocchia San Paolo. Gli spazi sono tra i più utilizzati 
dai giovani e dalle famiglie

CENTRO “LA TENDA” 
PER I SENZA TETTO

✔ Il Centro La Tenda, nel Rione Sanità, prende in carico ogni giorno 120 
poveri garantendo loro una pluralità di servizi: accoglienza notturna, 
servizio mensa, docce, lavanderia, deposito documenti e bagagli, 
ambulatorio medico, farmacia solidale e sportello legale/psicologi-
co. Fondazione Grimaldi ha scelto di sostenere le spese di ristruttu-
razione dell'ambulatorio e dei bagni del centro

CENTRO DIURNO E DI 
ASCOLTO PER I POVERI 
DI CATANIA

✔ Fondazione Grimaldi ha sostenuto parte dei costi strutturali per 
ampliare il dormitorio maschile, già esistente, realizzare uno spazio 
comune e un centro diurno e di ascolto per senza tetto e chiunque 
si trovi in situazioni di diffi  coltà all'interno della Locanda del Sama-
ritano, spazio affi  dato in comodato d'uso all'associazione Famiglie il 
Sentiero, dei vincenziani, da parte del Comune di Catania 

PROGETTO BIO ABILE, 
LA FATTORIA DEDICATA 
MEL BORGO SOCIALE

✔ Contributo per ristrutturazione terreno agricolo così da avviare per-
corsi di autonomia e professionali per i ragazzi del Borgo. In partico-
lare sono previsti lavori di abbattimento barriere, acquisto e allesti-
mento recinti e box per animali e creazione percorso didattico
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NUOVI PROGETTI SUPPORTATI NEL 2021

PULMINO PER SERVIZI 
CARITAS NELL’AREA 
FLEGREA

 ✔ Fondazione Grimaldi ha acquistato un pulmino per consentire alla 
Caritas della Parrocchia S.Artema Martire, sita a Monterusciello, il ca-
rico e scarico di beni alimentari (cc 46 quintali ogni due settimane) 
da consegnare a duecento persone dell’area flegrea e così sostituire 
il vecchio furgone, ormai obsoleto 

CASA DELLA SPERANZA 
PER PAPA’ SEPARATI

 ✔ All’interno del Centro San Vincenzo, la Casa della Speranza è una 
struttura residenziale che accoglie padri separati o che abbiano in-
terrotto la convivenza, che si trovano in difficoltà socioeconomica. 
Fondazione Grimaldi ha permesso di realizzare un nuovo impianto 
di riscaldamento, l’isolamento termico e l’impermeabilizzazione del 
tetto 

1) Il numero di beneficiari indiretti è stato calcolato utilizzando un coefficiente di ricaduta prudenziale e 
conservativo pari a 2,5, che tiene conto della numerosità media delle famiglie e il tipo di progetti creati.

3.2 Gli obiettivi raggiunti 
Attraverso ai progetti supportati nel 
2021, la Fondazione Grimaldi ha aiu-
tato 91.000 persone. Questo numero 
sale a circa 228.0001 se si conside-
rano anche i destinatari indiretti. Per 
ogni beneficiario diretto vi è, infatti, 

una ricaduta positiva anche sulle re-
altà che lo circondando come ad 
esempio: i componenti del nucleo fa-
miliare, i fornitori, i posti di lavoro creati 
o mantenuti, la comunità, etc. 

248
progetti 
finanziati, 
di cui 45 

pluriennali

14.855.312
euro SpeSi  
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1ª
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del centro-Sud italia 

per Somme annue 
erogate
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La Fondazione Grimaldi Onlus, attiva 
dal 2007, ha sino ad oggi finanziato 
248 progetti, di cui 45 pluriennali, con 
un investimento pari a 14.855.312 di 
euro per il sostenimento delle varie 
iniziative nazionali e internazionali. 
La Fondazione è divenuta in pochi 
anni la prima Fondazione familiare 
del Centro-Sud Italia per somme ero-
gate annualmente, rappresentando 
un punto di riferimento per il terzo set-
tore e il mondo dei servizi a persone in 

situazione di svantaggio in Campania. 

Come segno di riconoscimento per 
l’opera svolta per il sociale, la Fon-
dazione riceve frequenti attestati di 
stima e riconoscimento da attori del 
terzo settore, dalla società civile, delle 
istituzioni e della filantropia, inclusi 
donativi da privati. Fondazione Gri-
maldi ha ricevuto nell’ultimo biennio 5 
premi tra cui Il premio Corporate Heri-
tage Awards e il premio Napoli per TE-
LETHON 2019. 

3.3 L’impegno per l’ambiente
Per Fondazione Grimaldi Onlus è fon-
damentale coniugare la propria mis-
sion con gli obiettivi di salvaguardia 
dell’ambiente, in sintonia con l’intera 
sfera di attività – for profit e non- fa-
centi capo alla famiglia Grimaldi. Il cri-
terio di disseminazione della cultura 
ecologica e dell’impatto ambientale 
positivo è parte dei criteri di selezione 
dei progetti finanziati ogni anno dalla 
Fondazione.

Tra le diverse attività direttamente 
poste in essere per tutelare il pianeta, 
la Fondazione gestisce la propria sede 
operativa secondo criteri del rispetto 
del verde. La fondazione pone partico-
lare attenzione alla raccolta differen-
ziata, con l’installazione di 300 bidon-
cini che rappresentano le frazioni più 
importanti della raccolta stessa, con 
le distribuzione e il riciclo di abiti usati, 
libri e giocattoli,  con la promozione di 
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incontri rivolti alle famiglie della Spes-F 
e ai volontari e collaboratori della 
Scuola della Famiglia, al fine di sensibi-
lizzarli sul tema. Per ridurre al minimo 
l’utilizzo della plastica, ha bandito l’ac-
quisto di stoviglie e bicchieri di pla-
stica sostituendoli con quelli di carta, 
ha distribuito borracce in alluminio a 
tutti i collaboratori e dipendenti della 
struttura, ha disseminati distributori 
d’acqua gratuita per ridurre l’utilizzo di 
bottigliette di plastica

Nella scuola elementare il Nuovo 
Bianchi, ospitata e  finanziata dalla 
Fondazione Grimaldi, inoltre si è de-
ciso di introdurre, in partnership con 
Marevivo Onlus, l’educazione am-
bientale, anticipando così la legge 20 
agosto 2019, n. 92. sull’“Introduzione 
dell’insegnamento scolastico dell’e-
ducazione civica e ambientale”, e si 
è condiviso con l’associazione citta-
dina per il verde pubblico GreenCare 
un programma di educazione pratica 
al giardinaggio per i bambini, ripopo-
lando di verde gli spazi della Scuola 
della Famiglia che li ospita. 

All’interno della SPES-F, sono state or-
ganizzate attività laboratoriali, ore for-
mative e uscite didattiche nel verde 

con genitori e con figli di tutte le età 
con l’obiettivo di sensibilizzarli sulle te-
matiche legate all’ambiente. 

Di più grande respiro è la partnership 
di lungo periodo siglata a Novembre 
2021 da Fondazione Grimaldi con la 
World Maritime University dell’ONU, 
che contempla tra i suoi scopi lo svi-
luppo della ricerca scientifica nell’am-
bito ecologico e oceanografico, la dis-
seminazione di contenuti sulla difesa 
dell’ambiente marino, la formazione 
di giovani universitari (e specialmente 
universitarie) provenienti da Paesi in 
via di Sviluppo sulle tematiche di sal-
vaguardia dell’integrità del pianeta.
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3.4 È successo quest’anno:
I progetti in Sicilia e Sardegna

Sebbene la Fondazione operi a livello 
nazionale e internazionale, il focus di 
attività è mantenuto sulla propria città 
d’origine: Napoli. Il sorgere continuo 
di emergenze ad ampio raggio geo-
grafico non lascia tuttavia indifferenti 
i decisori della Fondazione, che non 
hanno mancato di estendere fuori dai 
luoghi d’origine di volta in volta il raggio 
di azione geografico degli interventi, 
ogni volta fosse possibile e opportuno. 

E’ stato questo il caso nel 2021, durante 
il quale la Fondazione ha promosso 
6 nuovi progetti di contrasto alla po-
vertà e al disagio sociale nelle mag-
giori isole italiane: Sicilia e Sardegna 
per una spesa complessiva di 64.661 
euro nell’anno.

In Sicilia, ben 5 nuovi progetti si sono 
assommati ai circa dieci già sostenuti 
in passato. Un centro di accoglienza a 
Catania per i senza dimora. Un finan-
ziamento a due centri di formazione 
sportiva giovanile nelle perfierie di 
Palermo. La Casa di Accoglienza Cav. 
Guido Grimaldi per famiglie di malati, 
costruita e poi finanziata a spese della 
fondazione, e due altri progetti legati 
alla Parrocchia di San Vincenzo de’ 
Paoli a Palermo.

Per la prima volta inoltre è stato ap-
provato il finanziamento a un progetto 
integralmente ideato e ubicato in Sar-
degna; la Casa accoglienza per papà 
single di Quartu (CA).
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3.5 Avvenimenti significativi verificatisi  
dopo la chiusura del bilancio

LA GUERRA IN UCRAINA E L’ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI AL SUD

La Fondazione Grimaldi fin da subito 
è scesa in campo per sostenere l’U-
craina e la sua popolazione costretta 
a fuggire. Tra le prime azioni la rac-
colta a Napoli di oltre dieci furgoni di 
medicine e beni di prima necessità per 
consegna nella località di Chelm a 25 
km dal confine ucraino, raccolti presso 
la sede di Fondazione Grimaldi in par-
tnership con la Parrocchia di Monte-
santo. Dai primi di Marzo è attiva anche 
una distribuzione di vestiario dedicata 
alle famiglie ucraine a Napoli.

Sempre nella sede di Fondazione 
Grimaldi a Napoli è in fase di ultima-
zione la creazione di un alloggio per 8 
ucraini, mentre nel centro storico della 
città è in fase di creazione un centro 
di accoglienza per 20 persone in par-
tnership con il Comune e la Diocesi.  La 
creazione delle due strutture di acco-
glienza è interamente finanziata da 
Fondazione Grimaldi per una spesa 
complessiva di circa 250k€. 

Anche a Palermo presso la casa di ac-
coglienza Cav. Guido Grimaldi, finan-
ziata dalla Fondazione Grimaldi, sono 
state ospitate due famiglie ucraine,  e 
lavori sono in corso per adattare ulte-
riormente la struttura al suo scopo.

Decisiva la sinergia con il Gruppo Gri-
maldi, che ha permesso di unire ri-
sorse, strumenti e persone, in maniera 
trasversale, con l’obiettivo di proteg-
gere i profughi ed accoglierli nel mi-
glior modo possibile, dandogli amore 
e sicurezza, purtroppo persi da un 
giorno all’altro.

Attraverso le navi di Finnlines, compa-
gnia di navigazione finlandese, e quelle 
di Grimaldi Lines, il Gruppo Grimaldi ha 
trasportato gratuitamente oltre 400 
profughi ucraini e una cinquantina 
di volontari, mentre due ambulanze, 
un’auto medica e una dozzina di fur-
goni con aiuti umanitari sono stati spe-
diti gratuitamente sulle navi Grimaldi. 
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4. La gestione delle risorse economico-finanziarie

4.1  Le nostre risorse economiche
La Fondazione Grimaldi ONLUS si 
prende cura, tramite progetti perso-
nalizzati e tramite associazioni merite-
voli sul territorio, di centinaia di giovani 
e famiglie che la vita ha messo in situa-
zioni difficili, in contesti problematici, in 
momenti di indigenza o inabilità fisica. 
Sostenere la Fondazione, anche at-
traverso piccoli aiuti, è importante per 
conseguire, insieme agli altri, grandi 
obiettivi. 

La Fondazione Grimaldi Onlus, che al 
31 Dicembre 2021 aveva un patrimonio 
di 25,3 mln di euro, è finanziata princi-
palmente con patrimonio della fami-
glia Grimaldi. In aggiunta, ogni anno, 
la Fondazione beneficia come contri-
buto economico di una parte rilevante 
degli utili distribuiti dal Gruppo Grimaldi 
nell’anno. La Fondazione beneficia in-
fine  del 5XMILLE e altri donativi privati 
che numerosi benefattori decidono di 
destinare alle sue attività

Tutto il patrimonio e le entrate della 
Fondazione sono utilizzati per scopi 
benefici o investiti in titoli a basso ri-
schio (fondi comuni differenziati di pri-
mari gestori, obbligazioni di società ad 
elevato rating, polizze garantite e titoli 
di Stato) i cui frutti sono reinvestiti in 
attività benefiche. 

Il patrimonio della Fondazione è co-
stituito principalmente dal fondo di 

dotazione costituito dai conferimenti 
in denaro o beni mobili ed immobili 
impiegabili per il perseguimento degli 
scopi, effettuati dai Soci Fondatori o 
da altri benefattori. Oltretutto, il patri-
monio può essere alimentato da elar-
gizioni effettuate da Enti o da privati 
con espressa destinazione ad incre-
mento del patrimonio e dai contributi 
attribuibili al fondo di dotazione dallo 
Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti 
Pubblici.

Il fondo di gestione della Fondazione, 
invece, è costituito principalmente 
dalle rendite e dai proventi derivanti 
dal patrimonio e dalle attività della 
Fondazione medesima nonché da 
eventuali donazioni o disposizioni te-
stamentarie, che non siano espres-
samente destinate al fondo di dota-
zione. Inoltre, può essere alimentato 
da contributi elargiti da enti pubblici e 
privati, dallo Stato, da Enti Territoriali 
e dalle quote associative dei Fonda-
tori e dei Sostenitori. Anche il ricavato 
di manifestazioni ed eventi organiz-
zati dalla Fondazione contribuisce ad 
accrescere il fondo di gestione della 
Fondazione. Dalla sua costituzione a 
oggi, il patrimonio della Fondazione 
Grimaldi è andato sempre crescendo 
senza per questo intaccare l’impegno 
di spesa sociale, che anzi è anch’esso 
al contempo cresciuto. 
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Il totale dei proventi nel 2021 è stato 
pari a 3.137.605 euro, in aumento 
rispetto ai proventi del 2020 pari a 
3.810.336 euro. 

La maggior parte delle donazioni 
effettuate nel corso del 2021 alla 
Fondazione Grimaldi Onlus sono 
pervenute direttamente o indiret-
tamente dalla famiglia Grimaldi.. 
Non sono mancati, inoltre, contri-
buti da parte di enti del settore pri-
vato, nonché donazioni effettuate 
da privati. 

Nel corso del 2021 la Fondazione 

TOTALE PROVENTI (€)

€ 3.810.336
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€  3.137.605

2021

PATRIMONIO NETTO NEGLI ANNI
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DONAZIONI MONETARIE NEL 2021

GRUPPO GRIMALDI

ENTI DEL SETTORE PRIVATO

DONAZIONI PRIVATI

5X1000

97,6%

0,1%

0,2%

2,1%

Grimaldi ha ricevuto il contributo del 
5X1000 relativo all’2020 pari a 34.764 
euro. Il 2021 è stato l’anno di maggior 
raccolta di 5xMILLE nella storia della 
Fondazione, sia per numero di dona-
tori che per somme raccolte.

Il 2021 è stato per la Fondazione anche 
l’anno di maggior raccolta da dona-
tori privati esterni, con devoluzioni da 
parte di cittadini napoletani di proventi 
per pubblicazioni, incassi per serate ed 
eventi etc. Da segnalare a queto pro-
posito nel 2021 l’organizzazione a ti-
tolo puramente gratuito da parte della 

Fondazione Grimaldi dell’evento bene-
fico “Asta del Cardinale Sepe”, evento 
tradizionale della città di Napoli, te-
nutosi il 18 Dicembre presso la sede 
della Scuola della Famiglia. L’evento, 
tenutosi alla presenza della famiglia 
Grimaldi, di S.E.  Cardinale Crescenzo 
Sepe, di molti industriali e personalità 
napoletane e con la graziosa parte-
cipazione di attori e cantanti del pal-
coscenico partenopeo, ha permesso 
la raccolta record per questo evento 
di 154.000 euro, devoluti intermanete 
al progetto Casa di Tonia della fonda-
zione In Nome della Vita. 
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La Fondazione Grimaldi Onlus non ri-
ceve soltanto donazioni in denaro: 
infatti, attraverso il progetto “ Scuola 
della Famiglia” e “ SPES-F”, sono nu-
merose le persone che devolvono in 
beneficenza beni di prima necessità 
come capi d’abbigliamento, generi 
alimentari, libri per l’istruzione e tanto 

altro che la Fondazione ridistribuisce 
alle famiglie più bisognose. Si tratta di 
piccoli gesti ma di grande importanza 
che contribuiscono in maniera signifi-
cativa a risollevare tante famiglie che 
versano in situazioni precarie, provate 
ancor di più dalla pandemia in corso. 

1.000

liBri
e

giocattoli

379

Quintali di 
contriButi 
alimentari

2.507

capi 
d’aBBigliamento

DONAZIONI NON MONETARIE NEL 2021
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Il presente Bilancio Sociale rappre-
senta il primo passo intrapreso dalla 
Fondazione Grimaldi per rendere 
conto all’esterno del grado di perse-
guimento della propria missione e dei 
risultati prodotti nel tempo. Il docu-
mento è stato redatto in conformità 
alle linee guida contenute nel Decreto 
del Ministro del Lavoro e delle poli-
tiche sociali del 4 luglio 2019, secondo 
quanto previsto dal decreto il Bilancio 
Sociale della Fondazione Grimaldi ri-
sponde alle richieste di:

- Completezza: sono stati identificati 
tutti i principali stakeholder per la 
Fondazione Grimaldi Onlus e sono 
state inserite le informazioni rilevanti 
di interesse di ciascuno;

- Rilevanza: Tutte le informazioni utili 
ad una valutazione da parte degli 
stakeholder sull’operato della Fon-
dazione Grimaldi Onlus sono state 
inserite senza omissioni;

- Trasparenza: A partire dalle richieste 
del decreto sono state inserite tutte 
le informazioni rilevanti in relazione 
all’attività della Fondazione Grimaldi 
Onlus;

- Neutralità: Tutte le informazioni sono 
state rappresentate in modo impar-
ziale, documentando sia aspetti po-
sitivi che negativi;

- Competenza di Periodo: In relazione 
alle attività e ai risultati ottenuti du-
rante il 2021 si faccia rifermento ai 

capitoli “I nostri progetti” e “La ge-
stione delle risorse”;

- Comparabilità: In relazione alle at-
tività e ai risultati ottenuti negli anni 
precedenti si faccia rifermento ai ca-
pitoli “I nostri progetti” e “La gestione 
delle risorse”;

- Chiarezza: Nella redazione del pre-
sente Bilancio Sociale si è cercato di 
utilizzare un linguaggio accessibile a 
tutti i possibili fruitori;

- Veridicità: Le fonti delle informazioni 
utilizzate per la redazione del pre-
sente Bilancio Sociale sono i docu-
menti interni alla Fondazione; 

- Attendibilità: I dati sono stati calco-
lati in modo puntuale sulla base delle 
risultanze della contabilità generale 
e degli altri sistemi informativi utiliz-
zati. In caso di stime, nella determi-
nazione degli indicatori, è stata indi-
cata la modalità seguita per quantifi-
carle;

- Autonomia: Non è prevista una cer-
tificazione esterna per il presente Bi-
lancio Sociale del Fondo Grimaldi 

Il perimetro del presente Bilancio So-
ciale include nella sua interezza, quindi 
rendiconta, tutte le attività svolte dalla 
Fondazione nel 2021, di seguito si ri-
porta la “Tabella di raccordo” che sin-
tetizza le richieste del decreto e indica 
dove vengono riportate le informa-
zioni all’interno del bilancio:

RICHIESTE DEL DECRETO CAPITOLI DEL BILANCIO SOCIALE 2020 

1. Metodologia adottata per la redazione del Bilancio Sociale 5. Nota Metodologica

2. Informazioni generali sull’ente 1. La Fondazione Grimaldi, da 15 anni accanto alle persone

3. Struttura, governo e amministrazione 2.La nostra Governance

4. Persone che operano per l’ente 2.La nostra Governance

5. Obiettivi e attività 3.I Nostri Progetti

6. Situazione economico-fi nanziaria 4.La gestione delle risorse economico-fi nanziarie

7. Altre informazioni 3.I nostri progetti, E’ successo quest’anno

Inoltre, si fa presente che la Fonda-
zione Grimaldi Onlus durante il 2021 

non ha registrato contenziosi e/o con-
troversie in ambito socioeconomico.
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