


L’impresa e il Terzo Settore: 
perché conviene ad entrambi collaborare?
-Imprese e Associazioni raccontano alcune esperienze di volontariato 

d’impresa in Friuli Venezia Giulia -

A.B.C. Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo Onlus
Caterina Fabbro-Responsabile Raccolta Fondi

& 
Crédit Agricole FriulAdria

Mara Del Puppo – Responsabile Comunicazione



1. Chi siamo e cosa facciamo

A.B.C.  sostiene i bambini chirurgici e le loro 
famiglie con supporto psicologico e accoglienza. 

Affianca la Chirurgia del Burlo con strumentazione, 
formazione e ricerca, perché sia sempre di più a 

misura di bambino.

Crédit Agricole FriulAdria è una Banca presente nel 
Nord Est, parte del Gruppo Crédit Agricole Italia. 

Attraverso le sue attività, si impegna a generare 
valore sui territori in ambito sociale ed ambientale, 

accompagnando progresso e trasformazione.



2. Obiettivo dell’iniziativa realizzata

Supporto per i bambini chirurgici
e le loro famiglie a 360°

con accoglienza e 
sostegno psicologico.

Impegno ad Agire ogni giorno nell’interesse dei nostri 
clienti e della Società attraverso l’analisi e individuazione 
di progetti in grado di generare valore per la comunità e 

per i propri dipendenti. 
Oltre a rispondere positivamente alla nostra mission, le 

iniziative devono presentare una progettualità 
dettagliata e obiettivi concreti.   



3. In cosa consiste l’iniziativa realizzata

Supporto su tre anni (2019-2021) per i progetti di 
accoglienza e sostegno psicologico.

 2019: Nuovo progetto di sostegno psicologico  
dalla diagnosi prenatale al Burlo.

 2020: Ristrutturazione nuova Casa A.B.C. 

 2021: Accoglienza in una Casa A.B.C. e avvio 
sostegno psicologico a distanza. 

Il Gruppo Crédit Agricole Italia ha sostenuto il progetto 
di sostegno psicologico attraverso il Payroll Giving, che 
vede la partecipazione attiva delle aziende del Gruppo 
e dei dipendenti verso un obiettivo comune con finalità 
sociale. Attraverso questo meccanismo, i dipendenti 
arrotondano all’euro inferiore l’importo della propria 
busta paga e l’Azienda aggiunge la parte per arrivare al 
valore dell’euro. 

Crédit Agricole FriulAdria ha affiancato i due progetti in 
programma per il 2020-21 mediante erogazione liberale 
a valere sul Fondo di Beneficenza. L’obiettivo del fondo 
è sostenere iniziative orientate ai diritti umani, alla 
solidarietà economica e sociale, allo sviluppo 
sostenibile, alla conservazione dell’ambiente ed al 
sostegno alla cultura.



4. qual è stato il maggiore beneficio 
per i due partner / per la comunità 

 Sono nati due progetti completamente nuovi e 
abbiamo garantito continuità all’accoglienza.

 Oltre 300 famiglie sostenute. 

 A.B.C. ha accresciuto la propria rete e la 
riconoscibilità.

 Abbiamo avviato una relazione pluriennale che ha 
garantito continuità ai progetti e possibilità di 
programmare. 

 Generare valore per il territorio, confermando il nostro 
impegno in ambito sociale. 

 Aumentare la reputazione del Brand sul territorio, con una 
ricaduta positiva anche nei confronti dei propri 
stakeholder e clienti. 

 Coinvolgere e sensibilizzare i dipendenti della Banca e 
avvicinarli al mondo del sociale.   


