
Dal 1563 operiamo per il bene comune, mettendo le persone al centro del proprio futuro. 
La nostra esperienza ci ha insegnato che il benessere di ogni individuo è strettamente connesso a quello della sua comunità 
ed è per questo che la nostra azione interviene su più livelli: economico, sociale, culturale e ambientale.

L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite ha lanciato una sfida importante, indicando gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che devono 
essere raggiunti da tutti, in un lavoro corale. Noi abbiamo accolto questa sfida e ci siamo trasformati per allinearci a una 
programmazione internazionale, quindi ancora più efficace.

Abbiamo organizzato il nostro impegno su tre obiettivi principali: Cultura, Persone e Pianeta. Abbiamo declinato questi 
obiettivi su quattordici missioni, per garantire la massima concretezza al nostro lavoro. Per realizzare dei risultati così ambiziosi, 
ci impegniamo a conservare e far crescere il nostro patrimonio, che ci permette di erogare contributi e di sviluppare progetti 
al fianco delle istituzioni e in collaborazione con i nostri enti strumentali. 

Questo il nostro impegno, per il bene comune e per il futuro di tutti.

Arte, Patrimonio, 
Partecipazione. 
Immaginiamo il futuro.

Cultura.
Opportunità, Autonomia, 
Inclusione.
Costruiamo il futuro.

Persone.
Conoscenza, Sviluppo, 
Qualità di Vita.
Sosteniamo il futuro.

Pianeta.

www.compagniadisanpaolo.it

Abbiamo la fortuna di vivere immersi in 
una inestimabile ricchezza, che ci offre 
l’occasione di progettare una società 
più accogliente, per il benessere di tutti. 
Promuovere la cultura al fianco delle 
istituzioni ci permette di attingere alla 
creatività e all’arte per rendere più attrattivi i 
nostri territori, pensare e reinterpretare spazi 
in cui le persone diventano protagoniste, 
coltivare nuove competenze e rapportarsi ai 
beni culturali con spirito di custodia.

Contribuiamo a migliorare la vita delle persone 
fragili, aiutandole a diventare autonome e 
protagoniste del proprio futuro, in una società 
migliore per tutti. Promuoviamo alleanze locali 
e internazionali, collaborando con tutte le 
realtà che mettono l’essere umano al centro. 
Accompagniamo il progetto di vita delle 
persone in ogni sua dimensione: un luogo 
in cui abitare con serenità, un lavoro che 
garantisca dignità e sicurezza, un’educazione  
per crescere cittadini consapevoli  e 
responsabili, una comunità che si rinnova in 
modo resiliente e territori che diventano inclusivi.

Siamo chiamati ad assumerci la responsabilità 
di pensare e proteggere il futuro del nostro 
Pianeta e delle prossime generazioni, con 
azioni dal forte impatto: promuovere una 
ricerca sempre più competitiva, accelerare 
l’innovazione per trovare nuove soluzioni, 
favorire opportunità internazionali di 
confronto, rendere accessibile una nuova idea 
di benessere delle persone attraverso stili di 
vita sani e proteggere l’ambiente.

Fondazione Compagnia di San Paolo.


