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LETTERA  
AGLI STAKEHOLDER

Il 2020 è stato un anno segnato da un’ampia e profonda crisi 
globale, provocata da una pandemia che ancora non ci siamo 
lasciati alle spalle. È stato un anno che ci ha spinti a riconside-
rare il ruolo delle imprese, della società, e che ha rimesso al 
centro l’importanza della solidarietà, chiedendo a tutti noi di 
collaborare a sostegno delle nostre comunità.

In questo contesto, le azioni della nostra Fondazione sono 
state guidate dalla sua identità. Fondazione Snam, nata nel 
2017, è infatti stata chiamata a ricoprire proprio quel ruolo di 
connessione alla base della sua creazione: mettere a disposi-
zione del Paese le capacità e le risorse di Snam per contribu-
ire alla creazione di una rete di sostegno su tutto il territorio 
nazionale. 

In un anno che si è contraddistinto per le sue importanti sfide 
sanitarie, economiche e sociali, abbiamo portato avanti una 
serie di iniziative volte a dare un nuovo respiro alla nostra 
Fondazione, re-immaginando le attività proposte all’interno 
dei nostri campi di azione strategici, ovvero Ambiente, Minori 
e Giovani, Social Company e, trasversalmente a questi campi, 
Female Empowerment per sostenere le fasce di popolazio-
ne e le categorie di persone più fragili. Tutto questo, come 
sempre, è stato realizzato con iniziative che hanno potuto 
consentire di applicare le competenze delle persone di Snam 
in favore degli enti del terzo settore, di facilitare l’inclusione 
della rete del terzo settore e delle tematiche sociali anche 
nel mondo aziendale di Snam e di promuovere azioni nell’am-
bito dell’Agenda 2030 promossa dall’Assemblea generale 

delle Nazioni Unite e dei suoi Sustainable Development Go-
als – SDGs. 

Con velocità e dedizione, ci siamo organizzati per operare, 
progressivamente, su tutto il territorio nazionale e, con il sup-
porto di Snam e delle sue persone, per realizzare iniziative 
che potessero rispondere, in particolare, ad alcune delle nuo-
ve esigenze provocate dagli impatti della pandemia. Queste 
attività, che raccontiamo in un Report dedicato disponibile 
in allegato a questo Bilancio, hanno rappresentato la mag-
gior parte dei nostri sforzi in un anno in cui tutto il sistema 
Paese si è mobilitato in questo senso. Le nostre azioni si sono 
concentrate, in particolare, sull’aiuto alle categorie più fragili 
come anziani, minori e giovani, donne a rischio di violenza, 
persone senza fissa dimora, persone con disabilità e persone 
affette da malattie croniche non-Covid. Collaborando con ol-
tre 140 partners tra istituzioni, enti del terzo settore, istituti 
di ricerca e scuole, abbiamo raggiunto circa 700.000 persone. 

Al fianco di queste iniziative, sono proseguite anche  
le nostre attività nei principali ambiti di intervento della no-
stra Fondazione. È continuato il nostro lavoro sui minori e i 
giovani, con azioni che mirano a contrastare l’abbandono 
scolastico e il fenomeno dei NEET, con attività di mento-
ring dei volontari aziendali, ad esempio. Abbiamo lavorato  
per l’ambiente, proseguendo con le attività di posa e cura 
del verde e avviando nuove iniziative mirate a contrastare 
il fenomeno della povertà energetica, affiancando nuove 
iniziative per favorire la parità di genere. E in un anno che 
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ha rimesso al centro del dibattito il ruolo sociale delle im-
prese, abbiamo potenziato il nostro sostegno anche grazie 
al programma di “Volontariato di Competenza”, attraverso  
il quale le persone di Snam hanno messo a disposizione  
il loro know-how nell’accompagnare i giovani NEET  
in percorsi di crescita, così come le imprese sociali con inizia-
tive di capacity building. 

Tutte le azioni che raccontiamo in questo documento, sono 
la testimonianza di un percorso di crescita che ci vuole vede-
re sempre più vicini ai nostri partners. Nel 2021 proseguirà, 
infatti, il nostro impegno a sostegno delle categorie più fragi-
li e escluse, anche con il consolidamento della partecipazione 
dei volontari di Snam che potranno continuare a mettere a 
disposizione il loro contributo attraverso il programma “Vo-
lontariato di Competenza”. 

Per l’anno a venire intendiamo rafforzare il nostro impe-
gno sui nostri filoni strategici, rafforzando le iniziative 
per minori e giovani, lavorando per contrastare sempre  
di più la povertà educativa insieme ai nostri partner e alle 
scuole, lavorando sull’empowerment femminile, focalizzan-
doci sulla sensibilizzazione e il tutoring di giovani ragazze 
per lo studio di discipline STEM (Science, Technology, En-
gineering and Mathematics); e per l’ambiente, attraverso 
le iniziative di forestazione e consolidando ulteriormen-
te il nostro lavoro per il contrasto alla povertà energetica, 
auspicando una trasformazione innovativa e sostenibile  
nella lotta al fenomeno. 

Infine, vorrei sottolineare che questo, per la nostra Fondazio-
ne, è il primo Bilancio Sociale. Ma più che l’espressione di un 
obbligo richiesto oggi a molte fondazioni e quindi uno stru-
mento di trasparenza e rendicontazione, per noi è una risorsa 
che ci permette di rimanere in dialogo con i nostri stakehol-
der. Infatti, questo primo esercizio di stesura del Bilancio 
Sociale rappresenta l’inizio di un percorso volto a rafforzare 
sempre di più il legame con i nostri stakeholder e sviluppare 
una valutazione ampia e strategica. In questo senso, si tratta 
di un prezioso strumento di crescita e miglioramento, un invi-
to anche a riflettere sul lavoro fatto e a stabilire le direzioni e 
gli obiettivi del futuro, nell’ottica di rispondere al meglio alle 
esigenze delle persone con le quali interagiamo e immagina-
re nuovi percorsi per portare avanti i nostri valori. 

Presentiamo questo Bilancio Sociale 2020 in un momento 
in cui proseguono ancora le sfide che la pandemia ci pone 
sul piano della salute, dell’economia, della coesione sociale 
e delle diseguaglianze, e in cui rimane fondamentale tene-
re sempre più in considerazione chi è più vulnerabile in ogni 
scelta. Anche per questo, andando avanti, ci impegneremo 
sempre di più nel progettare iniziative concrete e innovative, 
per creare connessioni, rafforzare il nostro impatto e svilup-
pare reti relazionali sempre più forti.

Carlo Malacarne
Presidente, Fondazione Snam

Marco Alverà
Vicepresidente, Fondazione Snam
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I NUMERI CHIAVE  
DEL BILANCIO

(1) L’ammontare totale fa riferimento alle erogazioni economiche dirette della Fondazione e di parte dei costi interni, intesi come valorizzazione delle ore dedicate 
ai Programmi.

>1409

~ 700 mila

PERSONE 
RAGGIUNTE

PROGRAMMI REALTÀ 
COINVOLTE

~ 2,3 milioni1

RISORSE ECONOMICHE 
DI FONDAZIONE SNAM 

DEDICATI AI PROGRAMMI

euro
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>4.000560

~ 650 mila>1.200
euro

ore pro bono ore

DONATE 
DA PARTNER

DONATE DAL 
PERSONALE SNAM

PERSONE SNAM 
COINVOLTE

DONATI DALLE PERSONE 
SNAM CON MATCHING  

E PAYROLL GIVING
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PROFILO E IDENTITÀ  
DI FONDAZIONE SNAM

01

Mission

Azioni

Governance

Persone

Stakeholder



LA MISSION
REALIZZARE, PROMUOVERE 
E DIFFONDERE PRATICHE 
INNOVATIVE, EFFICACI E SOLIDALI 
IN GRADO DI FAVORIRE LO 
SVILUPPO CIVILE, CULTURALE 
ED ECONOMICO IN AREE 
PRIORITARIE DI INTERESSE 
PUBBLICO, CONNETTENDO 
IL MONDO DELL’IMPRESA 
E IL SETTORE SOCIALE.

1.1 CHI SIAMO  
E LA NOSTRA MISSIONE

FONDAZIONE SNAM È
una fondazione d’impresa senza scopo di lucro, nata nel 2017, 
per mettere a disposizione del Paese le competenze e le capa-
cità realizzative sviluppate in 80 anni di storia da Snam, azien-
da leader nel settore delle infrastrutture energetiche. 

(Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Mi-
lano il 21 luglio 2017)

CARATTERISTICHE IDENTIFICATIVE
Codice fiscale: 
97786900155

Indirizzo sede legale: 
Piazza Santa Barbara, 7
20097 San Donato Milanese

METODO
Fondazione Snam agisce attraverso la modalità  
di “Social Company”, cioè promuove iniziative a favore delle 
categorie fragili che coinvolgano il personale Snam, valoriz-
za le competenze interne, sviluppa la rete dei propri partner 
e facilita l’inclusione del mondo e delle tematiche sociali nel 
contesto aziendale.

Bilancio sociale 2020
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1.2 AMBITI DI AZIONE, 
OBIETTIVI ONU, 
STRUMENTI E PARTNER

AMBITI DI AZIONE 
Nel 2020 le attività di Fondazione Snam si sono concentrate 
su quattro ambiti di azione. Accanto ai tre filoni principali 
d'azione di Fondazione Snam (Ambiente, Minori e Giovani, 
Social Company) il 2020 ha visto la fondazione impegnarsi 
attivamente nel contrastare gli effetti della crisi pandemica 
sulle categorie sociali più fragili e sul sistema sanitario na-
zionale.

# MINORI E GIOVANI
Svolgendo attività rivolte soprattutto alle 
situazioni di fragilità associate a fenomeni  
come l’abbandono scolastico e i NEET  
(Not in Education Employment and Training).

# EMERGENZA COVID-19
Supportando le categorie sociali più fragili, tra 
cui: donne a rischio di violenza, minori e giovani, 
anziani, persone con disabilità e famiglie in 
situazioni di disagio e senza fissa dimora.

# SOCIAL COMPANY
Promuovendo iniziative che utilizzino 
le competenze delle persone di Snam a 
favore degli enti del terzo settore, facilitando 
l’inclusione della rete del terzo settore e delle 
tematiche sociali nei processi di business Snam.

# AMBIENTE
Agendo per tutelare e migliorare il contesto 
ambientale del nostro Paese e ponendo 
particolare attenzione agli aspetti di 
Sostenibilità, Povertà Energetica  
e Cura e Diffusione del verde.

Fondazione Snam
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AMBITI CROSS TEMATICI
Nel portare avanti le iniziative all'interno dei suoi quattro 
principiali ambiti di azione, Fondazione Snam agisce anche 
su due ambiti cross tematici.

AGISCE PER LO SVILUPPO DELL’ECOSISTEMA SOCIALE  
ANCHE ATTRAVERSO LA COSTRUZIONE DI RETI CON 
ISTITUZIONI, IMPRESE E REALTÀ DEL TERZO SETTORE.

INCENTIVA L’EMPOWERMENT FEMMINILE  
E PROMUOVE UNA CULTURA INCLUSIVA ATTRAVERSO 
INIZIATIVE CHE COMBATTONO GLI STEREOTIPI E 
FAVORISCONO LA PARITÀ DI GENERE.

Bilancio sociale 2020
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OBIETTIVI ONU-AGENDA 2030
La tutela dell’ambiente, la salvaguardia delle risorse na-
turali e il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo sono 
alcuni dei principi fondamentali alla base del concetto di 
sostenibilità. Negli ultimi anni, in particolare, la crescen-
te sensibilità sull'esauribilità delle risorse naturali e sulla 
salvaguardia dell'ecosistema terrestre hanno reso sem-
pre più urgente il passaggio ad un modello economico 
capace di coniugare lo sviluppo dei territori e la tutela 
dell’ambiente, per garantire alle generazioni future un 
domani sostenibile. Alla luce di questi cambiamenti, i 
temi riguardanti lo sviluppo sostenibile sono diventati 
il fulcro delle agende politiche dei più importanti leader 
mondiali. Ed è così che il 25 settembre 2015, in occasione 

della 70ª Assemblea generale delle Nazioni Unite, i leader 
mondiali hanno adottato un nuovo quadro globale per lo svi-
luppo sostenibile: l’Agenda 2030, costituita da 17 obiettivi 
(Sustainable Development Goals - SDGs) e 169 sotto-obietti-
vi, validi per il periodo 2015-2030. Oltre ai singoli Paesi, sono 
chiamati a fornire il proprio contributo al raggiungimento 
di questi obiettivi anche gli operatori economici e sociali, 
partecipando al percorso di crescita sostenibile mondiale e 
indirizzando attività e processi verso gli obiettivi individuati. 
Fondazione Snam esercita un’azione concreta e tangibile 
su 12 Sustainable Development Goals, grazie al supporto 
e alla realizzazione di progetti di ampio respiro, i cui risultati 
principali vengono illustrati nella sezione successiva.

Fondazione Snam
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CARATTERISTICHE DELLE INIZIATIVE 
Le iniziative avviate dalla Fondazione hanno le seguenti caratteristiche:

Sono allineate strategicamente alla presenza territoriale e alle 
attività di Snam, per impiegare al meglio le competenze interne

Vengono realizzate in partnership con le principali organizzazioni 
nazionali ed internazionali per creare reti durature

Adottano modelli di gestione innovativi nel rispetto della 
responsabilità sociale

Partono da aree e soggetti vulnerabili per creare percorsi 
virtuosi di sviluppo

Sono sostenibili, replicabili e scalabili con impatto su processi 
sociali, economici e ambientali

Bilancio sociale 2020
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STRUMENTI
Fondazione Snam sviluppa progetti e iniziative con l’obiettivo di moltiplicare 
l’impatto e l’efficacia delle risorse impiegate, attraverso:

Coprogettazione, le attività progettuali vengono strutturate  
in un processo partecipato con i partner

Coinvolgimento dei dipendenti Snam, valorizzando le risorse 
interne in termini di know-how, network, mezzi tecnici e 
tecnologici tramite azioni di volontariato e matching

Creazione di network in grado di attrarre cofinanziatori e 
sviluppando azioni sinergiche con altri progetti

Catalizzazione e attivazione di risorse finanziarie, strutturando 
l’accompagnamento finanziario con risorse proprie e attirando 
risorse economiche di altri finanziatori

Fondazione Snam
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PRINCIPALI ENTI CON CUI COLLABORA
Nel perseguimento dei propri scopi, Fondazione Snam collabora con numerosi stakeholder, aderendo a network già esistenti 
e sviluppando propri partenariati nazionali ed internazionali con il settore sociale, le scuole e le Istituzioni pubbliche e private.

NETWORK NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

Acumen organizzazione non profit americana, pioniera nel settore dell’impact 
investing e con un’esperienza ventennale nel supporto alle imprese sociali. Acu-
men interviene investendo nelle imprese sociali, realizzando corsi di formazione 
e attività di supporto manageriale, ha sviluppato il Lean Data Approach per la 
misurazione della performance sociale.

Assifero, fondata nel 2003, associazione nazionale di categoria delle Fondazioni 
ed Enti filantropici italiani, soggetti no-profit di natura privatistica caratterizzati 
dall’attività erogativa (esclusiva o prevalente) per il sostegno degli enti del terzo 
settore e dei progetti da loro promossi.

Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, fondata nel 2016 per far cresce-
re nella società italiana, nei soggetti economici e nelle istituzioni, la consapevo-
lezza dell’importanza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e per mobili-
tarli allo scopo di realizzare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile

EVPA, fondata nel 2004, costituisce una comunità diversificata di organizzazioni 
attive nel campo della Venture Philanthropy (VP) e degli investimenti sociali in 
tutta Europa. Fornisce supporto finanziario e non finanziario alle organizzazioni 
che investono con uno scopo sociale; costruisce connessioni e supporta scambi di 
best practice per ottenere un maggiore impatto sociale.

Fondazione Italia Sociale, nata nel 2016 come strumento a sostegno del Terzo 
settore in Italia, in particolare con l’obiettivo principale di creare un fondo pubbli-
co per finanziare progetti con un occhio di riguardo nei confronti dell’occupazio-
ne giovanile.

Bilancio sociale 2020
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PARTNER COFINANZIATORI

PARTNER CHE HANNO CONTRIBUTO PRO-BONO

Fondazione Cariplo, fondazione nata circa 30 anni fa è impegnata nel sostegno, 
la promozione e l’innovazione di progetti di utilità sociale legati ad arte e cultura, 
ambiente, sociale e ricerca scientifica. Ogni anno sostiene la realizzazione di più 
di 1000 progetti tramite grazie alle sue attività. milioni di euro.

Fondazione Con Il Sud ente non profit privato nato nel 2006 dall’alleanza tra le 
fondazioni di origine bancaria e il mondo del terzo settore e del volontariato, per 
promuovere percorsi di coesione sociale e buone pratiche di rete per favorire lo 
sviluppo del Sud.
Nel 2016 è stata costituita l’Impresa Sociale Con I Bambini che ha per oggetto 
l’attuazione dei programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa 
minorile.

Fondazione Compagnia di San Paolo, fondazione di origine bancaria tra le più 
antiche fondazioni private in Europa. Nasce con finalità filantropiche, per favorire 
lo sviluppo culturale, civile ed economico, grazie ai frutti del proprio patrimonio.

Fondazione Italiana Accenture, fondazione nata nel 2002 come espressione 
della responsabilità sociale di Accenture, con l’obiettivo di stimolare e valorizzare 
l’innovazione tecnologica e promuovere iniziative ad elevato impatto sociale.

Studio legale NCTM

Gruppo Novello

Barci Engeneering

Fondazione Snam
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ALTRE REALTÀ COINVOLTE
 › ABEO
 › ActionAid International Italia Onlus
 › Ai.Bi. Associazione amici dei bambini
 › AICCA Onlus – Associazione Italiana dei Cardiopatici 

Congeniti bambini e adulti
 › AIL
 › AISM
 › Al Revès
 › Albero della vita
 › Amicizia Società Cooperativa Sociale Onlus
 › Anffas Onlus Crema
 › Associaizone Oasi Maria SS. Onlus
 › Associaizone sos villaggi dei bambini Onlus
 › Associazione CAF Onlus
 › Associazione Centro Servizi Padova Solidale
 › Associazione Consulta Diocesana per le attivitá in 

favore dei minori e delle famiglie Onlus
 › Associazione contro la fame
 › Associazione Copernicani
 › Associazione Don Giuseppe Girelli Casa San Giuseppe 

I.S. Onlus
 › Associazione Ingrossiamoci
 › Associazione Luisa Berardi"
 › Associazione Montagna di Cultura
 › Associazione Punto Missione Onlus
 › Associazione Robert F. Kennedy Foundation  

of Italy Onlus
 › Associazione Sorriso
 › Banco Alimentare
 › Bergamo Sanità Cooperativa Sociale Onlus 
 › Beyond Lampedusa
 › Caritas Diocesana Veronese
 › Casa dei ragazzi- Istituto Assistenza Minori ed Anziani 

(IAMA) Onlus 
 › Centro Come Noi "S. Pertini" - Organizzazione SERMIG 

di volontariato
 › Cesvi Fondazione Onlus
 › CGM
 › CIAI Centro Italiano Aiuti all'infanziaOnlus
 › Cometa
 › Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus

 › Comune di Milano
 › Comunità Ebraica di Roma
 › Comunità Sant'Egidio 
 › Cooperativa Al Revès 
 › Cooperativa di solidarietà sociale Paolo Babini
 › Cooperativa Eridano
 › Cooperativa Sociale Casa Santa Chiara
 › Cooperativa Sociale Comunità Progetto
 › Cooperativa Sociale e di Lavoro – Onlus"
 › Cooperativa Sociale Eridano 
 › Cooperativa Sociale La Comunità Onlus
 › CPIA quartiere Sperone e Brancaccio
 › Croce Rossa Milano
 › Emergency – Life Support for Civilian War Victims 

Ong Onlus
 › Energie sociale Jesurum
 › Energie sociali
 › Eridano Cooperativa Sociale Onlus
 › Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali
 › Fondazione ANT
 › Fondazione Aquilone
 › Fondazione Benefattori Cremaschi
 › Fondazione Beppino Vismara
 › Fondazione Bracco
 › Fondazione Centro San Raffaele
 › Fondazione di Comunità Milano
 › Fondazione Domus de Luna Onlus
 › Fondazione Francesca Rava
 › Fondazione Horcynus Orca
 › Fondazione Humanitas per la ricerca
 › Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus
 › Fondazione Mission Bambini Onlus
 › Fondazione Opera San Francesco per i poveri Onlus
 › Fondazione Paideia Onlus
 › Fondazione Progetto Arca Onlus
 › Fondazione Renato Piatti Onlus
 › Fondazione Terres des hommes Italia
 › FOQUS - Fondazione Quartieri Spagnoli Onlus
 › Il Tetto Casal Fattoria Onlus
 › Intersos
 › Istituto Comprensivo Candia  
 › Istituto Comprensivo Ilaria Alpi

Bilancio sociale 2020
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 › Istituto Comprensivo Tommaso Grossi
 › Istituto Comprensivo Danilo Dolci
 › Istituto Nazionale per le malattie infettive Lazzaro 

Spallanzani
 › IULM 
 › Kaleidoscopio s.c.s
 › La Strada
 › Lega Italiana per la lotta contro i tumori Associazione 

Provinciale di Milano Monza e Brianza
 › Lega Filo D'Oro
 › Medici per i Diritti Umani
 › Medici Senza Frontiere Italia Onlus
 › Milano Bicycle coalition
 › Mus-e
 › OSA Operatori Sanitari Associati
 › Oxfam Italia Onlus

 › PlayReCH 
 › Po Croce Verde Padova
 › Politecnico
 › Progetto Itaca Milano Onlus
 › Progetto Quid
 › Sanità Di Frontiera Onlus
 › Save the Children Italia Onlus
 › Scuola di Vittorio 
 › Soleterre
 › Spazio Aperto Servizi Onlus
 › Taller delle Terre 
 › Terzo Paesaggio
 › UBI banca
 › Vidas
 › We World-G.V.C. Onlus
 › ZeroPerCento

Fondazione Snam

 16



1.3 SISTEMA DI GOVERNANCE
ORGANI DELLA FONDAZIONE E LORO COMPONENTI: NOMINA E DURATA IN CARICA

CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE 

CARLO MALACARNE
Data di prima nomina: 05/06/2017

VICE-PRESIDENTE

MARCO ALVERÀ
Data di prima nomina: 21/09/2017

VICE-PRESIDENTE 

LUCA DAL FABBRO
Data di prima nomina: 22/11/2019

AMMINISTRATORE

LUCIA MORSELLI
Data di prima nomina: 05/06/2017

AMMINISTRATORE

PATRIZIA RUTIGLIANO
Data di prima nomina: 22/11/2019

DURATA IN CARICA
Tutti i membri del Consiglio 
sono stati nominati sino alla 
data del Consiglio convocato 
per l’approvazione del Bilan-
cio di esercizio al 31/12/2019 
e, pertanto, allo stato attuale 
il Consiglio di Amministrazione 
svolge la sua attività in regime 
di prorogatio.

PRESIDENTE 

MARIA LUISA MOSCONI
Data di nomina: 22/04/2020 

REVISORE DEI CONTI

GABRIELLA CHERSICLA
Data di nomina: 22/04/2020

REVISORE DEI CONTI

LORENZO POZZA
Data di nomina: 22/04/2020 

DURATA IN CARICA
Tutti i membri del Collegio 
dei Revisori sono in carica sino 
alla data del Consiglio di Am-
ministrazione convocato per 
l'approvazione del Bilancio di 
esercizio al 31/12/2022

MEMBRO

DIEGO VISCONTI
Data di prima nomina: 22/11/2019

MEMBRO

BARBARA COMINELLI
Data di prima nomina: 22/11/2019

MEMBRO

PAOLA MASCARO
Data di prima nomina: 22/11/2019

COMITATO SCIENTIFICO
DURATA IN CARICA
Tutti i membri del Comitato 
Scientifico sono in carica sino 
alla data del Consiglio di Am-
ministrazione convocato per 
l'approvazione del Bilancio di 
esercizio al 31/12/2021

COLLEGIO DEI REVISORI 
DEI CONTI
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RUOLO E COMPITI DEGLI ORGANI  
E ALTRE CARICHE DELLA FONDAZIONE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di 
nove componenti nominati per tre esercizi, con scadenza al termine della riunione 
di approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio di carica.
Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui sopra, 
e i consiglieri stessi sono nominati da Snam S.p.A.
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.
Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione 
ordinaria e straordinaria di Fondazione e in particolare: 
 › Pianifica le attività della Fondazione e ne approva le linee strategiche;
 › Nomina tra i suoi componenti il Presidente e può nominare dei Vicepresidente, 

tra i suoi componenti;
 › Approva le iniziative e i progetti sottoposti al suo esame;
 › Valuta con cadenza annuale i risultati dell’attività svolta, previa consultazione 

del Comitato Scientifico;
 › Approva il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione;
 › Provvede a formalizzare la nomina, tenuto conto delle indicazioni di Snam 

S.p.A., dei componenti del Comitato Scientifico;
 › Nomina un Direttore Generale e può nominare, un Vice Direttore Generale e 

ne determina i compensi; 
 › Approva le modifiche dello Statuto della Fondazione (con deliberazione da as-

sumere con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica);
 › Approva la trasformazione della Fondazione (con deliberazione da assumere 

con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti);
 › Delibera l’accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari, nonché degli 

acquisti ad altro titolo di beni e di ogni altra entità suscettibile di valutazione 
economica.

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
 › Cura i rapporti con Autorità, istituzioni e organismi nazionali e internazionali al 

fine di promuovere la conoscenza e lo sviluppo delle attività statutarie; rappre-
senta la Fondazione nelle manifestazioni e iniziative ufficiali;

 › Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne redige l’ordine del 
giorno; monitora l’esecuzione, coadiuvato dal Segretario, delle deliberazioni 
del Consiglio;

 › Ha la rappresentanza legale e processuale della Fondazione, con facoltà di no-
minare procuratori per singoli atti o categorie di atti;

 › Determina l’adozione di eventuali regolamenti e procedure della Fondazione.

VICEPRESIDENTI DELLA FONDAZIONE
 › A uno o più dei Vicepresidenti possono essere delegati dal Consiglio di Ammi-

nistrazione, con deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti in 
carica, i poteri di compiere specifici atti o categorie di atti rientranti nell’atti-
vità della Fondazione o comunque inerenti i propri scopi o le proprie attività 
principali, strumentali, accessorie o connesse, ivi compresa l’accettazione di 
eredità, legati e donazioni;

Fondazione Snam
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 › In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce, esercitando-
ne le funzioni, il Vicepresidente e, nel caso in cui siano nominati più Vicepresi-
denti, da uno dei Vicepresidenti.

COMITATO SCIENTIFICO 
Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre a un massimo di nove com-
ponenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle indicazioni 
di Snam S.p.A.
Il Comitato ha il compito di supportare con funzioni tecnico-consultive il Consiglio 
di Amministrazione nelle attività di pianificazione della Fondazione, nonché nella 
verifica della coerenza dei suoi programmi con le finalità stabilite dallo Statuto, 
coadiuvando il Consiglio nella valutazione dell’efficacia degli interventi proposti 
o svolti.
Inoltre, il Comitato esprime pareri sulle linee strategiche della Fondazione e ha 
facoltà di proporre progetti e formulare suggerimenti.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti iscritti  
nel Registro dei Revisori Legali nominati per tre esercizi e sono rieleggibili. 
Il Collegio dei Revisori dei Conti scade al termine della riunione del Consiglio di 
Amministrazione di approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio di carica.
Il Collegio dei Revisori dei Conti:
 › provvede al riscontro della gestione finanziaria;
 › accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
 › effettua le verifiche di cassa;
 › redige apposite relazioni sui bilanci di previsione e consuntivo.

DIRETTRICE GENERALE
L’organizzazione e il funzionamento della Fondazione sono curati dalla Direttrice 
Generale e, se nominato, dal Vice Direttore Generale. La deliberazione di nomina 
ne determina i mezzi e i poteri necessari per: 
 › curare e promuovere i rapporti con soggetti terzi, privati e pubblici, per l’idea-

zione, costituzione e realizzazione di iniziative, progetti e partnership finalizza-
te alla realizzazione coerente degli scopi statutari; 

 › coordinare l’attività del Comitato Scientifico, di concerto col Presidente del 
Comitato; 

 › curare, di concerto con Presidente e Vicepresidente, i rapporti con le autorità, 
le istituzioni e i mezzi di informazione;

 › curare l’organizzazione dei processi di lavoro della Fondazione; promuovere 
l’adozione di regolamenti o procedure della Fondazione;

 › eseguire, di concerto con Presidente e Vicepresidente, le deliberazioni del 
Consiglio di Amministrazione; 

 › fornire gli elementi per la valutazione dei risultati, assicurando rendicontazioni 
per il controllo della gestione patrimoniale, delle erogazioni effettuate, degli 
impegni di spesa e delle obbligazioni assunte dalla Fondazione; 

 › esercitare gli ulteriori poteri e compiti eventualmente delegati dal Consiglio di 
Amministrazione o dal Presidente.
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IL TEAM DI FONDAZIONE SNAM*

ETÀ TITOLO 
DI STUDIO

TIPOLOGIA 
CONTRATTUALE

1.4 PERSONALE INTERNO

Il personale di Fondazione Snam è costituito da un team multidisciplinare impegnato operativamente 
nella gestione e nel monitoraggio dei vari aspetti che riguardano lo sviluppo delle attività progettuali.

Al 2020 operano per la Fondazione otto professionisti, in maggioranza donne*.

* 7 FTE ricavato da 4 risorse full time e 4 part time

1 
con meno 
di 30 anni

1 
Diploma 
di scuola 
superiore

7 
contratto
a tempo
indeterminato

5
età compresa 
tra 30 
e 50 anni

7 
Diploma  
di Laurea

1 
 tirocinio 
formativo
/stage

2 
con più 
di 50 anni
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GENERE

CORSI DI FORMAZIONE

Personale che ha beneficiato
di corsi di formazione nel 2020

Ore di formazione
erogate nel 2020

6 persone
(+3 rispetto 
al 2019)

77 ore
(+35 ore rispetto
al 2019)

3 4 6

2 2 2

2018 2019 2020
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1.5 COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

MAPPA DEGLI STAKEHOLDER

PERSONALE
SNAM

ISTITUTI
DI RICERCA

E UNIVERSITÀ

PERSONE
E COMUNITÀ

ENTI TERZO 
SETTORE

PERSONALE
FONDAZIONE

ISTITUZIONI
LOCALI

E NAZIONALI

PARTNER
CO-FINANZIATORI

SCUOLE
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ANALISI DI MATERIALITÀ

Il dialogo e il confronto costante con i propri stakehol-
der sono alla base dell’azione di Fondazione Snam. Attra-
verso l’organizzazione di un percorso di ingaggio partecipa-
tivo, con l’obiettivo di verificare il livello di allineamento tra 
la vision interna e quella esterna degli stakeholder, è stata 
sviluppata un’analisi di materialità riguardante gli ambiti di 
azione e disviluppo su cui Fondazione Snam opera. 
Fondazione Snam ha in prima battuta individuato e prioritiz-
zato in termini di rilevanza i temi strategici (“materiali”) per 

l’organizzazione riferendosi ai suoi principali ambiti d’azione: 
Ambiente, Minori e Giovani e Social Company. 
Successivamente, questi temi sono stati sottoposti tramite in-
terviste dirette all’attenzione di vari referenti a rappresentan-
za dei vari gruppi di stakeholder con i quali Fondazione opera. 
Sono stati coinvolti nell’indagine rappresentanti del Terzo set-
tore, di scuole, di partner attuatori, partner co-finanziatori e 
delle istituzioni.
Nel corso degli incontri, ai diversi attori è stato chiesto di 
esprimere un ordine di rilevanza rispetto ai temi individuati. 
Le priorità individuate da Fondazione:

AMBITO TEMI STRATEGICI

AMBIENTE

Prevenire e contrastare il fenomeno della povertà energetica in tutto il territorio nazionale.

Ricostruire e migliorare il patrimonio forestale sul territorio nazionale, con particolare 
riguardo alle aree urbane semiperiferiche e periferiche.

Rigenerare aree urbane anche con iniziative sociali che coinvolgano la popolazione 
delle periferie e favoriscano la partecipazione attiva delle comunità.

Promuovere iniziative di educazione ambientale per minori e giovani.

AMBITO TEMI STRATEGICI

MINORI  
E GIOVANI

Favorire iniziative per contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica per i 
minori dai 6 ai 13 anni.

Contrastare il fenomeno dei NEET (anni 16-29) favorendo il reinserimento nel contesto 
sociale (educativo o lavorativo).

Promuovere iniziative educative che lavorino sull’uguaglianza di genere e sulla lotta agli 
stereotipi.

Promuovere percorsi mirati alla diffusione delle discipline scientifico-tecnologiche (scienza, 
tecnologia, ingegneria e matematica – STEM) soprattutto nei percorsi formativi femminili.

Bilancio sociale 2020
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Tutti gli stakeholder intervistati hanno accolto positivamente l’azione di ingaggio e l’impegno di Fonda-
zione Snam nel voler valutare e rendicontare i risultati delle proprie attività. 

I confronti si sono svolti in maniera molto aperta e hanno costituito la base per sviluppare riflessioni sia 
sui temi sia sulle pratiche adottate. 

L’eterogeneità degli stakeholder ingaggiati si è riflessa nella diversa sensibilità rispetto ai temi materiali, 
con idee e riflessioni di natura operativa e istituzionale.

L’incrocio tra la visione complessiva degli stakeholder e quella espressa da Fondazione Snam ha permes-
so di individuare una diffusa e spiccata sensibilità in particolare su:

 › Ambiente: prevenire e contrastare il fenomeno della povertà energetica;
 › Minori e Giovani: favorire iniziative per contrastare la povertà educativa e la dispersione scolasti-

ca per i minori dai 6 ai 13 anni;
 › Social Company: sostenere iniziative di capacity building per il terzo settore, valorizzando le ri-

sorse aziendali.

AMBITO TEMI STRATEGICI

SOCIAL  
COMPANY

Sostenere iniziative di capacity building per il Terzo settore, valorizzando le risorse aziendali 
(e.g. know-how e rete).

Diffondere una maggiore cultura imprenditoriale e di sostenibilità economica nel mondo 
del sociale.

“Contaminare” l’azienda con aspetti sociali che valorizzino la sensibilità aziendale  
e individuale della comunità Snam (volontariato, supply chain, etc.).

Fare rete con partner, associazioni locali e istituzioni per moltiplicare l’impatto e l’efficacia 
delle risorse impiegate.

Promuovere iniziative che lavorino sull’uguaglianza di genere e sulla lotta agli stereotipi.

Fondazione Snam
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IL CONTESTO  
IN CUI OPERIAMO

02

Social 
Company

Female 
Empowerment

Ambiente

Minori 
e Giovani

Emergenza 
Covid-19
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Fondazione Snam opera per contribuire a rispondere ad 
alcuni dei fenomeni economici, sociali e ambientali più 
rilevanti dei nostri tempi, sostenendo, in questi ambiti, 
le categorie più fragili della popolazione attraverso il 
mondo del sociale.

Nel 2020, Fondazione Snam ha operato nei suoi ambiti d’a-
zione (Ambiente, Minori e Giovani, Social Company) oltre 
che in risposta all’emergenza provocata dalla pandemia Co-
vid-19, e sempre con un riguardo costante a favore dell’in-
clusione femminile, attraverso la realizzazione di programmi 

che hanno contribuito, tra gli altri a: 
 › rigenerare aree urbane in stato di progressivo degrado; 
 › valorizzare il patrimonio ambientale;
 › contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico e 

dell’esclusione sociale;
 › sostenere le persone più in difficoltà durante la pandemia. 

In tutte le sue azioni, Fondazione Snam, ha operato coinvol-
gendo anche i volontari Snam, che hanno messo a disposizio-
ne il loro tempo e le loro competenze.
Per conoscere i settori in cui opera Fondazione Snam, si ri-
portano i principali dati di contesto.
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       2.1 AMBIENTE

Fondazione Snam opera nell’ambito “Ambiente” con azioni di rigenerazione urbana, migliora-
mento delle condizioni ambientali, forestazione e contrasto alla Povertà Energetica.

La costruzione di un quadro conoscitivo e valutativo del contesto ambientale è un processo complesso: 
il perimetro di analisi è molto ampio e le variabili in campo riguardano non soltanto aspetti ambientali 
in senso stretto ma anche economici, sociali e culturali. Per contestualizzare il campo d’azione di Fonda-
zione Snam si è deciso di focalizzare l’analisi del contesto su due aree: la povertà energetica e lo stato 
del patrimonio forestale nazionale, filoni di intervento cruciali per Fondazione.

La povertà energetica rimanda ad una condizione familiare di difficoltà ad “acce-
dere a servizi energetici essenziali”1.
è possibile definire la povertà energetica come quella condizione in cui, per una 
combinazione variabile di bassi redditi, bassa efficienza energetica dell’al-
loggio, caratteristiche climatiche del territorio di residenza e bassa consa-
pevolezza della problematica, una persona o una famiglia si trova nella dif-
ficoltà di pagare i servizi energetici primari senza compromettere altre spese 
essenziali o ridurre sotto una soglia minima gli stessi consumi energetici essenziali.
Nel nostro Paese non vi è ancora una misura ufficiale della Povertà Energetica2 

ma utilizzando come riferimento la misura adottata dal Governo italiano nei suoi 
documenti ufficiali, per il 2018 si parla di una condizione in cui vivono l’8,8% delle 
famiglie italiane.
Il fenomeno, quindi, è molto rilevante e le prospettive non sono positive conside-
rando l’aumento della precarietà economica di numerose famiglie avvenuta du-
rante il 2020, per via della situazione indotta dalla pandemia. 

Il patrimonio forestale italiano - costituito da 9,6 milioni di ha di foreste e da 1,9 
milioni di ha di altre terre boscate (arbusteti, boscaglie e macchia) – copre circa il 
39% del territorio nazionale, collocandosi in una posizione di svantaggio rispetto 
alla media registrata per l’Unione Europea (45%).3

Nei contesti urbani, invece, gli spazi verdi rappresentano il 7,8% delle aree edifi-
cate. 
Ogni italiano ha a disposizione mediamente 27 m2 di verde in aree urbane, ben 
superiori ai 9/11 m2 ritenuti sufficienti a garantire una buona qualità di vita in con-
testi urbani4. Si tratta quindi di un punto di partenza che non deve portare a sotto-
stimare l’importanza di una corretta pianificazione e gestione del verde pubblico, 
strumento prezioso “per la purificazione dell’aria, la riduzione dell’inquinamento 
acustico e la rimozione di contaminanti”5, le piante infatti “giocano” un ruolo fon-
damentale nei contesti urbani nella mitigazione di effetti climatici “intensi” (e.g. 
isole di calore) e nell’assorbimento delle emissioni della CO2.

1  Raccomandazione (UE) 2020/1563 della commissione del 14 ottobre 2020 sulla povertà energetica.
2  Osservatorio Italiano sulla povertà energetica (OIPE): rapporto2020_v2.pdf (oipeosservatorio.it)
3  FAO. 2020. DATABASE Global Forest Resources Assessment 2020: https://fra-data.fao.org/ITA/fra2020/home/
4  RAF Italia 2017-2018. Rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale in Italia – MIPAAFT 2019
5  RAF Italia 2017-2018. Rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale in Italia – MIPAAFT 2019

POVERTÀ
ENERGETICA

PATRIMONIO
FORESTALE
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       2.2 MINORI E GIOVANI 

Fondazione Snam opera nell’ambito “minori e giovani” in particolare per contrastare la povertà 
educativa, un fenomeno multidimensionale che, spesso legato alla condizione di deprivazione 
materiale, riguarda la difficoltà da parte delle bambine e bambini e delle ragazze e ragazzi di 
accedere ad adeguate esperienze educative e formative scolastiche ed extrascolastiche.
Si tratta di un fenomeno che, soprattutto in zone già particolarmente disagiate, rischia di essere ulte-
riormente aggravato dall’emergenza pandemica. Pur non essendoci ancora dati ufficiali, è evidente, 
infatti, come le misure di distanziamento sociale, la didattica a distanza, il mancato accesso alle attività 
educative extrascolastiche stiano avendo un forte impatto sulla vita degli studenti e delle loro famiglie 
e di quanto sia alto il rischio che ciò possa tradursi non solo in perdite motivazionali e di competenze 
scolastiche dei giovani, ma anche in un aumento dell’esclusione sociale e del tasso di abbandono scola-
stico, una delle principali manifestazioni della povertà educativa.

Gli ultimi dati disponibili (2019) sull’abbandono prematuro degli studi, delineano 
un quadro tutt’altro che incoraggiante: il tasso medio nazionale di abbandono 
scolastico (nelle fasce d’età comprese tra i 18 e i 24 anni) si attesta, infatti, al 
13,5%, superando di oltre 3 punti percentuali la media europea. È il Mezzogiorno 
a registrare le tendenze più sfavorevoli, con una media del 18,2% contro il 10,5% 
del Nord del Paese.

ABBANDONO 
SCOLASTICO
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Un altro elemento rilevante quando si parla di Povertà Educativa, è il fenomeno 
dei NEET, cioè i giovani che non studiano, non lavorano, né sono inseriti in un per-
corso formativo.
Al 2020 i NEET rappresentano il 23% della popolazione di riferimento. Nella 
fascia 15-29 sono oltre 2 milioni e, in aumento di circa il 5% rispetto al 2019. Un ri-
sultato che supera di ben 10 punti percentuali la media europea e che porta l’Italia 
ad ottenere il primato fra i Paesi dell’intera Unione6.

6  Eurostat 2019

NEET

Fondazione Snam
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       2.3 SOCIAL COMPANY

Fondazione Snam agisce in modalità di “Social Company”, cioè coinvolgendo il personale Snam 
nelle proprie iniziative, in modo da valorizzare le competenze e le risorse interne alla azienda, e 
facilitare l’inclusione delle tematiche sociali nel contesto aziendale.
L’impegno del mondo profit nei confronti delle comunità è un elemento che sta acquisendo sempre 
maggiore rilevanza nel panorama italiano, in particolare con le iniziative di volontariato d’impresa.

In un’indagine condotta da Fondazione Sodalitas7, il 61% del campione delle 
imprese intervistate dichiara di aver promosso in passato o di avere “in can-
tiere” attività di volontariato d’impresa, mentre il 70% dei rispondenti totali 
afferma di avere attivato altre tipologie di collaborazioni con enti Non profit.
Ad oggi le modalità più diffuse di volontariato d’impresa risultano la messa a di-
sposizione di competenze professionali (“volontariato di competenza”) e il lavoro 
in team con attività pratiche, su tematiche prevalentemente legate all’ambiente, 
le problematiche dei giovani, l’aiuto all’infanzia e alle persone con disabilità.
Queste azioni consentono alle aziende di sostenere organizzazioni non lu-
crative e, sul fronte interno, di avere una forza lavoro più motivata e coesa.

7  Sodalitas, “Volontariato d’impresa: l’esperienza delle aziende in Italia”, 2018. Su un campione di 126 imprese.

VOLONTARIATO
D'IMPRESA

Bilancio sociale 2020

31



2.4 FEMALE 
EMPOWERMENT

Fondazione Snam opera in ogni suo ambito d'azione favorendo l'inclusione femminile “condizione 
essenziale per l’eliminazione della povertà e per la costruzione di una società globale basata sullo 
sviluppo sostenibile, la giustizia sociale e i diritti umani. (…) Le discriminazioni legate al genere 
devono essere percepite come ostacolo (…) per raggiungere il progresso economico e sociale”8. 
Il tema del Gender Equality and Women's Empowerment è oggetto delle politiche strategiche e pro-
grammatorie a livello globale e di singoli Stati, ma la disuguaglianza di genere continua a rappresentare 
un problema, anche nel nostro Paese, con evidenze significative in diversi ambiti del contesto socioeco-
nomico nazionale.

Nel corso degli anni si sono registrati miglioramenti inerenti a l’istruzione delle 
donne. Basti pensare che, nel quinquennio compreso fra il 2014 e il 2019, la quota 
di donne almeno diplomate e di quelle laureate è aumentata, in entrambi i casi, 
di 3,5 punti percentuali, a fronte di rispettivi incrementi di 2,2 punti e di 1,9 pun-
ti rilevati per gli uomini9. “Continuano tuttavia a persistere alcuni divari noti, 
come la più scarsa partecipazione delle ragazze a percorsi universitari nelle 
discipline STEM”10, conseguite nel 61,1% dei casi da uomini.

Per quanto riguarda invece il mercato del lavoro, nel 2019, il tasso di occupa-
zione femminile si attesta al 50,1%, in miglioramento rispetto al passato ma 
inferiore di 18 punti percentuali rispetto alla componente maschile e lontano 
dai livelli medi europei (-14 punti percentuali). 
Purtroppo, la pandemia Covid-19, oltre ad aver aggravato la situazione occupazio-
nale generale del Paese, ha ulteriormente accentuato il divario 
di genere, portando - nel terzo trimestre del 2020 - il tasso femminile al 48,5% 
e quello maschile al 67,5%.

Parlando di disuguaglianza di genere, non si può non fare riferimento al tema del-
la violenza contro le donne, ambito particolarmente complesso e di forte attualità 
nell’agenda sociale e politica, ancora di più alla luce dell’emergenza pandemica.
In Italia, secondo l’ultima indagine ISTAT11, il 31,5% delle donne tra i 16 e 70 
anni ha subìto nel corso della propria vita qualche forma di violenza fisica o 
sessuale. 

8  Linee guida sull’uguaglianza di genere e l’empowerment di donne, ragazze e bambine 2020-2024.
9  Istat 2020.
10  Ragioneria Generale dello Stato, “Il Bilancio di Genere per l’esercizio finanziario 2019”.
11  Istat, “La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia”, 2014 https://www.istat.it/it/files//2015/06/Violenze_contro_le_don-

ne.pdf

ISTRUZIONE

MERCATO
DEL LAVORO
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2.5 EMERGENZA 
COVID-19

Il 21 febbraio 2020 è la data che ha segnato l’avvio dell’epi-
demia da Covid-19 in Italia e a partire dalla quale il nostro 
Paese, fra i primi nel mondo ad essere fortemente impattati, 
si è trovato a dover fronteggiare uno stato di emergenza sa-
nitaria, sociale ed economica senza precedenti. Nonostante 
le misure di contenimento a livello nazionale e regionale, la 
curva dei contagi ha iniziato una severa ascesa. A fine 2020 
risultavano oltre 2 milioni di casi totali, con un trend crescen-
te anche per il 202112.

Le criticità sanitarie legate alla diffusione del virus rappre-
sentano soltanto uno degli aspetti della crisi che anche il no-
stro Paese si è trovato a fronteggiare. 
La pandemia, che prosegue ad oggi, sta infatti continuando 
ad avere forti ricadute sull’economia, sulle attività sanitarie, 
provocando anche l’interruzione dei percorsi scolastici e del-
la socialità, con impatti significativi sulle categorie già fragili. 
Il tessuto economico produttivo del Paese ha fronteggiato 
per settimane interruzioni e discontinuità nello svolgimento 
delle attività lavorative, con importanti e pesanti ripercussio-
ni sul fronte occupazionale. 

12  Opendata Protezione Civile: https://github.com/pcm-dpc/COVID-19

Se a gennaio e febbraio 2020 si era registrato un andamen-
to stabile nel numero degli occupati rispetto allo stesso pe-
riodo del 2019, la fine dell’anno ha visto una riduzione della 
base occupazionale di ben 445 mila persone rispetto al mese 
di dicembre dell’anno precedente. L’emergenza, dunque, ol-
tre ad aver aggravato la situazione di persone già in condi-
zioni di fragilità e senza fissa dimora, ha colpito (e continua 
a colpire) anche una parte di popolazione che si è ritrovata 
in condizioni di vulnerabilità e disagio, a causa del mancato 
reddito.

Un altro aspetto particolarmente critico è stato quello della 
sospensione delle attività sanitarie programmate/differibili 
e il generale rallentamento delle prestazioni sanitarie ordi-
narie. La pandemia sta esponendo a maggiori rischi anche le 
persone che già soffrivano di altre patologie o in condizioni 
di salute precaria, condizione molto diffusa nel nostro Pa-
ese. Infatti in Italia, il 40,9% della popolazione è affetto da 
almeno una malattia cronica, con un maggiore incidenza a 
carico delle classi di età più avanzate, inoltre il 21,1% della 
popolazione soffre di due o più patologie e tra gli ultraset-
tantacinquenni la comorbilità si attesta al 64,4%.13

13  Istat 2020.
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Tra i più colpiti dalla pandemia sono stati anche gli studenti 
che, con la chiusura delle scuole e l’interruzione delle lezioni 
in presenza, sono stati costretti a rinunciare alla socialità e a 
rivedere completamente il loro modello di vita quotidiano. 
In questo senso, una delle principali problematiche emerse 
è stata la mancanza di una diffusione capillare di strumenti 
informatici e di capacità tecnologiche, che, soprattutto con 
l’aggravarsi delle situazioni economiche di molte famiglie, 
ha limitato e, in certi casi, impedito l’accesso all’istruzione, 
contribuendo ad aumentare le disuguaglianze sociali e ad 
aggravare il fenomeno dell’esclusione.
Secondo i più recenti dati Istat14, il 12,3% dei ragazzi tra i 6 
e 17 anni (850 mila persone) non possiede un computer o 
un tablet in casa e il 57% lo condivide con altri membri della 
famiglia.

Oltre ai giovani e alle persone affette da malattia, numerose 
altre categorie fragili hanno dovuto affrontare le ricadute 
pratiche e psicologiche dell’isolamento. Infatti, se da un lato 
il confinamento ha rappresentato una modalità di tutela 
della salute, dall’altro ha sottolineato le difficoltà nella ge-
stione della quotidianità anche di persone anziane e disabili, 
sia nel soddisfacimento delle loro necessità primarie, sia nel 
mantenimento del benessere fisico e mentale, messo a dura 
prova dalla mancanza di un’adeguata socialità. La pandemia 
ha infatti provocato un’emergenza sociale se si considera l’e-
levato numero di persone che in Italia

14 Istat, “Spazi in casa e disponibilità di computer per bambini e ragazzi”, 2020 
https://www.istat.it/it/files/2020/04/Spazi-casa-disponibilita-computer-
ragazzi.pdf

ricade in queste due categorie. Gli ultrasessantacinquenni 
rappresentano circa un quarto della popolazione italiana 
e, di questi, 1,4 milioni non sono autonomi nelle ordinarie 
attività quotidiane15. Vi sono, inoltre, circa 300 mila alunni 
con disabilità iscritti nell’anno scolastico 2019/2020 (3,5% 
del totale degli iscritti), di cui il 23% non è riuscito a seguire 
le lezioni e le attività previste dalla Didattica A Distanza fra 
aprile e giugno del 2020.16

La pandemia ha drammaticamente aggravato anche la con-
dizione delle donne, soprattutto quelle a rischio di violenza 
che sono state esposte ad un incremento nel pericolo di abu-
si, costrette in molti casi a trascorrere i periodi di lockdown 
a stretto contatto con i responsabili delle violenze. Secon-
do i dati raccolti dal numero verde contro la violenza e lo 
stalking, il 152217, si è registrato un incremento esponenzia-
le di chiamate nel primo periodo del lockdown, un numero 
che si è successivamente ridotto in coincidenza con la Fase 2 
e con la riapertura dal 4 maggio. Il numero delle persone che 
si è rivolto al servizio è raddoppiato nel corso del trimestre 
marzo-maggio 2020, rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente.

15 "Cura della propria persona, fare il bagno o la doccia, sdraiarsi e alzarsi dal 
letto o sedersi e alzarsi da una sedia, vestirsi e spogliarsi, usare i servizi igie-
nici e mangiare" Istat, Conoscere la disabilità, 2019 https://www.istat.it/it/
files/2019/12/NOTA-STAMPA-RAPPORTO-DISABILITA.pdf

16 Istat, “L’inclusione scolastica degli alunni con disabilità - A.S. 2019-
2020”, 2020 https://www.istat.it/it/files/2020/12/Report-alunni-con-
disabilit%C3%A0.pdf

17 Predisposto dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri.
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I PROGETTI  
E LE ATTIVITÀ

03

Social 
Company

Minori 
e Giovani

Ambiente

Emergenza 
Covid-19



3.1 PROGETTI 
E INIZIATIVE REALIZZATE

Il 2020 ha visto Fondazione Snam protagonista nella re-
alizzazione di 9 Programmi, alcuni avviati negli anni prece-
denti, altri in corso d’anno. 

Tutti i Programmi, descritti di seguito, si inseriscono all’in-
terno degli ambiti di azione denominati “Ambiente”, “Mi-
nori e Giovani” e “Social Company”, ai quali si è aggiunta 
l’azione di contrasto contingente agli effetti della pande-
mia da COVID-19. 

FONDAZIONE SNAM - ANNO 2020

AMBITO DI AZIONE PREVALENTE PROGRAMMA OBIETTIVI ONU-AGENDA 2030

AMBIENTE

Povertà Energetica

ForestaMi

Tesori

Cammini

MINORI 
E GIOVANI

Corvetto Adottami

Sprint!

SOCIAL 
COMPANY

Welfare che impresa!

Youth in Action

EMERGENZA 
COVID-19

Emergenza Covid-19

Trasversalmente a tutte le iniziative, Fondazione Snam ha 
messo a disposizione competenze manageriali e tecnolo-
giche del gruppo Snam e si è adoperata per coinvolgere in 
maniera diretta i dipendenti dell’azienda attraverso l’ingag-
gio su iniziative di matching e payroll giving, volontariato di 
competenza e donazioni in kind.
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POVERTÀ ENERGETICA

AMBITI

Il Programma ha lo scopo di promuovere iniziative per contrastare il fenomeno della Povertà Energetica 
sul territorio nazionale.

Il 2020 ha segnato l’inizio delle prime azioni in questo campo (molte delle quali continueranno negli anni 
a venire) a partire dallo sviluppo di uno studio realizzato in collaborazione con il Centro di Ricerca Censis, 
per analizzare e approfondire il fenomeno della povertà energetica.

Partendo dalla necessità di conoscere meglio il fenomeno per poter mettere in atto le azioni necessarie 
per contrastarlo, è stata sviluppata un’analisi in grado di proporre strumenti utili per:

 › definire e classificare la povertà energetica;
 › misurare il fenomeno nel contesto nazionale tramite l’utilizzo di differenti indicatori;
 › conoscere le principali linee di intervento nazionali ed europee per contrastare la povertà energe-

tica e le best practices esistenti;
 › valutare il grado di consapevolezza degli italiani sulla diffusione del fenomeno.

Parallelamente allo sviluppo dello studio, che verrà pubblicato nel 2021, Fondazione Snam, in collabo-
razione con Compagnia San Paolo, ha sviluppato il bando del concorso “Energia Inclusiva” lanciato agli 
inizi del 2021.
L’obiettivo del bando, attivo su tutto il territorio nazionale, è quello di identificare, selezionare, soste-
nere e accompagnare soluzioni innovative e creative con potenzialità di scalare il proprio impatto per 
contrastare la povertà energetica. 

Tra i progetti ricevuti, saranno identificati i finalisti (fino ad un massimo di 15 progetti) che diventeranno 
beneficiari di un percorso di accompagnamento personalizzato e specializzato, anche grazie alla parte-
cipazione dei volontari aziendali Snam. Questo percorso servirà a realizzare una strategia di sviluppo 
per ampliare l’impatto del progetto. Tra i finalisti verranno in seguito identificati i vincitori (fino ad un 
massimo di 5 progetti) che riceveranno anche un contributo economico.

Ambiente Social Company

Fondazione Snam
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PRIORITÀ DEL PROGRAMMA

Prevenire e contrastare il fenomeno della povertà energetica in tutto il territorio 
nazionale

Fare rete con partner, associazioni locali e istituzioni per moltiplicare l’impatto e 
l’efficacia delle risorse impiegate

PERSONE RAGGIUNTE

Collettività

AREE GEOGRAFICHE COINVOLTE

Territorio nazionale

INFORMAZIONI CHIAVE - POVERTÀ ENERGETICA

ANNO DI AVVIO 2020

REALTÀ COINVOLTE Censis

PARTNER COFINANZIATORI Compagnia di San Paolo

SUPPORTO ECONOMICO 
FONDAZIONE SNAM

~ 144 mila euro
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FORESTAMI

AMBITI

Il Programma, che ha preso vita nel corso del 2020, ha lo scopo di supportare l’iniziativa ForestaMi pro-
mossa dal Comune di Milano con l’obiettivo di piantare nella Città Metropolitana di Milano 3 milioni di 
alberi entro il 2030 di cui 2 milioni entro il 2026. 

L’iniziativa di piantumazione mira ad aumentare la resilienza del territorio della Città Metropolitana di 
Milano agli stress ambientali ed agli effetti del riscaldamento climatico, migliorando la qualità dell'am-
biente e della vita.
Fondazione Snam sostiene l’iniziativa anche con azioni di natura progettuale, valorizzando le competen-
ze interne al gruppo Snam.

PRIORITÀ DEL PROGRAMMA

Conservare e incrementare il patrimonio forestale sul territorio nazionale  
e con particolare riguardo alle aree urbane e periurbane

Fare rete con partner, associazioni locali e istituzioni per moltiplicare l’impatto  
e l’efficacia delle risorse impiegate

PERSONE RAGGIUNTE

Collettività

Ambiente Social Company

Fondazione Snam
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AREE GEOGRAFICHE COINVOLTE

Lombardia

INFORMAZIONI CHIAVE - FORESTAMI

ANNO DI AVVIO 2020

REALTÀ COINVOLTE Fondo progetto ForestaMi e Snam 

SUPPORTO ECONOMICO 
FONDAZIONE SNAM

~ 57 mila euro
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TESORI

AMBITI

L’iniziativa prevede la messa a disposizione delle comunità locali di terreni inutilizzati di proprietà di 
Snam per progetti che coinvolgano categorie fragili in iniziative ambientali e produttive. I terreni ven-
gono ceduti in comodato d’uso decennale, garantendo la possibilità ai partner locali di realizzare le 
iniziative.
Nel 2020 le attività progettuali hanno coinvolto tre contesti locali con iniziative differenziate: 

 › In Veneto, a Ronco all'Adige, sono state avviate attività di pet-therapy e di coltivazione idroponica 
in serre per supportare la riabilitazione di persone con difficoltà psichiche. 

 › Nelle Marche, a Recanati, è stato avviato un piccolo pastificio per la produzione di pasta coinvol-
gendo persone con disabilità. 

 › A Messina, invece, si è conclusa la fase di progettazione, per la realizzazione (a partire dal 2021) 
di attività di agricoltura sociale con persone fragili che consentiranno anche l’organizzazione di 
percorsi educativi per le scuole locali. Inoltre, verrà sviluppato un prototipo di impianto per la pro-
duzione di bioplastiche dal compost proveniente, in parte, dalle attività agricole svolte su terreni 
Snam.

PRIORITÀ DEL PROGRAMMA

Rigenerare aree urbane anche con iniziative sociali che coinvolgano la popolazione 
delle periferie urbane e favoriscano la partecipazione attiva delle comunità

PERSONE RAGGIUNTE

Collettività

Persone con disabilità 

Ambiente Social Company

Fondazione Snam
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AREE GEOGRAFICHE COINVOLTE
 

Veneto

Marche

Sicilia

INFORMAZIONI CHIAVE – TESORI

NUMERO PERSONE RAGGIUNTE ~ 40

ANNO DI AVVIO 2018

REALTÀ COINVOLTE
Impresa Agricola Cà di Luna, Associazione Don 
Girelli e Fondazione Horcynus orca

PERSONE SNAM COINVOLTE E ORE DONATE 2 persone, 8 ore

SUPPORTO ECONOMICO 
FONDAZIONE SNAM

~ 22 mila euro
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CAMMINI

AMBITI

L’iniziativa “Cammini” nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio nazionale ed in particolare i sentieri 
presenti nel nostro Paese.

I cammini infatti rappresentano un importante elemento di connessione dei territori nonché strumen-
to di conoscenza della cultura, della storia e dell’ambiente dei luoghi, consentendo di far risaltare la 
ricchezza storico-architettonica e paesaggista del territorio per riscoprire il nostro Paese camminando.

Il legame con i territori è un elemento chiave dei valori di Snam, che da sempre opera anche per favorire 
lo sviluppo dei territori in cui è presente con la sua rete.
Nel 2020 sono quindi state realizzate delle pubblicazioni “In cammino per l’Italia con Fondazione Snam” 
in cui sono stati descritti tre itinerari sul territorio nazionale: «Lungo il corso del Po tra musica e cultura», 
«L’antica Terra degli Etruschi tra natura e arte» e «La Via Francigena del Sud: uno sguardo verso l’orien-
te». 

Queste pubblicazioni hanno consentito di raggiungere sia numerosi stakeholder di Snam, sia la colletti-
vità tramite la pubblicazione di un inserto del National Geographic.

PRIORITÀ DEL PROGRAMMA

Fare rete con partner, associazioni locali e istituzioni per moltiplicare l’impatto  
e l’efficacia delle risorse impiegate

Ambiente Social Company

Fondazione Snam
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PERSONE RAGGIUNTE

Collettività

AREE GEOGRAFICHE COINVOLTE

Territorio nazionale

INFORMAZIONI CHIAVE - CAMMINI

NUMERO PERSONE RAGGIUNTE ~ 88 mila

ANNO DI AVVIO 2020

REALTÀ COINVOLTE National Geographic Italia

SUPPORTO ECONOMICO FONDAZIONE 
SNAM

~ 106 mila euro

Per l'ambito Ambiente, sono stati contabilizzati i beneficiari diretti solo se direttamente misurabili con le azioni progettuali, nel caso di 
benefici su intere comunità in via conservativa, non è stata fatta una stima dei beneficiari raggiunti.
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CORVETTO ADOTTAMI

AMBITI

L’iniziativa “Corvetto Adottami” coinvolge tutti gli ambiti operativi di Fondazione Snam e prevede la 
realizzazione di diverse attività riguardanti il quartiere Corvetto di Milano, in partenariato con altri pla-
yers già attivi sul territorio. Gli obiettivi sono la rigenerazione del quartiere sul piano ambientale, anche 
attraverso il rafforzamento della rete per la riqualificazione delle aree verdi, e su quello sociale, anche 
grazie alla realizzazione di programmi a sostegno dell’educazione di minori e giovani. 

INFORMAZIONI CHIAVE - CORVETTO ADOTTAMI

ANNO DI AVVIO 2019

NUMERO PERSONE RAGGIUNTE > 19 mila*

PERSONE SNAM COINVOLTE  
E ORE DONATE

13 Persone e 109 ore

REALTÀ COINVOLTE 

Cooperativa La Strada, Istituto Comprensivo 
Candia, Cooperativa Sociale Comunità 
Progetto e Croce Rossa Milano, Mus-E, Istituto 
Comprensivo Tommaso Grossi, Cooperativa 
Sociale Comunità Progetto, Associazione 
Ingrossiamoci, Associazione Luisa Berardi, 
Cooperativa La Strada, IULM, Politecnico 
Di Milano, Banco Alimentare, Cooperativa 
La Strada, Terzo Paesaggio, Milano Bicycle 
Coalition

PARTNER COFINANZIATORI
Fondazione Cariplo, Comune di Milano,  
Barci Engeneering e Novello Group

NUMERO ORE PRO BONO DA PARTNER 560 ore

SUPPORTO ECONOMICO FONDAZIONE 
SNAM

~ 246 mila euro

*il numero delle persone raggiunte è stato contabilizzato in maniera conservativa, riportando il numero diretto dei beneficiari, senza 
considerare le persone indiretta mente interessate dalle iniziative. 

Ambiente Social Company Minori e Giovani

Fondazione Snam
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PERSONE RAGGIUNTE

Collettività

AREE GEOGRAFICHE COINVOLTE

Lombardia

Nella prima linea progettuale dell’iniziativa, che si focalizza sulla categoria “Minori e Giovani”, le 
principali attività sono state:

 › Supporto al reinserimento sociale di oltre 100 ragazzi NEET e ragazzi a rischio di abbandono sco-
lastico residenti nel quartiere Corvetto. Tramite il coinvolgimento dei volontari Snam e insieme 
a La Strada è stato co -progettato un percorso formativo che aiutasse i ragazzi e le ragazze nello 
sviluppo di soft skills utili nel mondo del lavoro, nonché di capacità di costruire il proprio curricu-
lum e di utilizzare applicativi informatici (e.g. word, excel e power point). A causa dell’emergenza 
Covid, le attività formative con i ragazzi sono state svolte da remoto. 

 › Sostegno all’Associazione Mus-e per la realizzazione di laboratori artistici, musicali e sportivi 
all'interno delle scuole elementari dell'Istituto Comprensivo Candia, situato nel quartiere Cor-
vetto; questo percorso ha consentito lo svolgimento di 57 incontri suddivisi su 3 classi (di terza 
elementare). 

 › Realizzazione, nei mesi di giugno e luglio di un campus estivo nel quartiere per oltre 100 bambini 
delle scuole elementari e medie con attività ludiche, educative e ricreative.

 › Sostegno per contrastare situazioni di povertà alimentare con distribuzione di pacchi alimentari 
settimanali a famiglie in stato di bisogno. L’iniziativa è stata gestita dalla Croce Rossa Italina - 
Comitato di Milano all'interno dell'iniziativa del Comune di Milano "Dispositivo Aiuto Alimentare" 
avviata durante la pandemia Covid-19. In due mesi sono state raggiunte oltre 16.000 persone 
appartenenti a famiglie in condizioni di disagio.

PRIORITÀ DEL PROGRAMMA

Contrastare il fenomeno dei NEET (anni 16-29) favorendo il reinserimento nel con-
testo sociale (educativo o lavorativo)

Favorire iniziative per contrastare la povertà educativa e la dispersione  
scolastica per i minori dai 6 ai 13 anni

La seconda linea progettuale, dedicata all’“Ambiente”, ha visto lo svolgimento delle seguenti princi-
pali attività: 

 › Sviluppo del "Tappeto volante"; progetto di rigenerazione sociale e urbana per la riqualificazione 
di un percorso di collegamento tra il polo scolastico di via Monte Velino (Istituto Tommaso Grossi) 
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e il parco Emilio Alessandrini. Il progetto è stato selezionato nell’ambito del bando "Piazze Aperte" 
del Comune di Milano e sono stati avviati i tavoli di co-progettazione che hanno visto coinvolti il 
Comune di Milano, il Municipio 4, la comunità locale ed alcuni fornitori di Snam. Nel 2020 è stata 
avanzata la realizzazione del progetto con la pedonalizzazione di un tratto di controviale adiacen-
te l'Istituto.

 › Piantumazione e cura del verde intorno alla struttura del mercato comunale di Piazza Ferrara, 
sede del Punto Com (punto di comunità, luogo di incontro e spazio di relazione a disposizione 
della collettività). Le attività di posa di 3 piante in vaso e la loro relativa cura, sono state svolte 
nell’ambito del patto di collaborazione sottoscritto tra gli enti coinvolti nel progetto di riqualifica-
zione della piazza, aggiudicatari del bando comunale “Piazze Aperte” su piazza Ferrara. 

 › “Fabbrica di quartiere”; avvio di una ricerca partecipativa realizzata dalla IULM e dal Politecnico di 
Milano con l’obiettivo di delineare possibili strategie di quartiere per gli ambiti periferici dell’area 
Sud Est del Comune di Milano, studiandone le esigenze e le traiettorie trasformative in coerenza 
con le intenzioni di riqualificazione da parte della Amministrazione comunale. 

PRIORITÀ DEL PROGRAMMA

Rigenerare aree urbane anche con iniziative sociali che coinvolgano la popolazione 
delle periferie urbane e favoriscano la partecipazione attiva delle comunità

Conservare e incrementare il patrimonio forestale sul territorio nazionale  
e con particolare riguardo alle aree urbane e periurbane

Fondazione Snam
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La terza linea progettuale riguarda “l’Innovazione” e ha previsto il coinvolgimento delle realtà sociali 
già presenti sul territorio per la creazione di nuovi modelli di business sociale, al fine di rendere più so-
lida l'imprenditorialità del terzo settore operante nell'area e favorire lo sviluppo di processi innovativi.

Le principali attività:
 › Manifestazione d’interesse all’Avviso Pubblico per la realizzazione di nuovi Hub di quartiere con-

tro lo spreco alimentare (in attuazione della Food Policy di Milano) e ammissione al tavolo di co-
progettazione con il Comune di Milano, Fondazione Cariplo, Assolombarda Confindustria Milano, 
Monza e Brianza, Lodi.

 › Progettazione di un centro di smistamento delle eccedenze alimentari nel quartiere Corvetto 
(food hub) in sinergia con il Comune di Milano e il programma QuBì di Fondazione Cariplo. 

 › Lancio di un bando per la selezione di un soggetto gestore dell'hub di quartiere, individuazione 
del soggetto e avvio delle attività di co-progettazione dell'hub.

PRIORITÀ DEL PROGRAMMA

Sostenere le iniziative di capacity building per il terzo settore,  
valorizzando le risorse aziendali (e.g. know-how) 

Diffondere una maggiore cultura imprenditoriale e di sostenibilità economica  
nel mondo del sociale

Fare rete con partner, associazioni locali e istituzioni per moltiplicare l’impatto  
e l’efficacia delle risorse impiegate

Bilancio sociale 2020
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SPRINT!

AMBITI

Il Programma lavora sulla progettazione e promozione della “scuola aperta” intesa come punto di rife-
rimento per il territorio, focalizzandosi sull’importanza di promuovere un’alleanza tra scuola, comuni, 
famiglie e gli enti del terzo settore, per contrastare la povertà educativa dei minori e prevenire forme 
di disagio minorile.
Il Programma prevede la coprogettazione, sperimentazione e promozione di un modello di “scuola aper-
ta” da sviluppare con i partner locali del progetto, le scuole primarie e secondarie e le autorità comunali.

Le iniziative del progetto coinvolgono sia i ragazzi che i genitori e, nel 2020, sono state realizzate attività 
espressive legate al teatro e alla street art e azioni di educazione all'affettività e di formazione sull'in-
novazione tecnologica.
Inoltre, sono state coinvolte direttamente le istituzioni locali: le scuole, per la stesura e la firma di ac-
cordi operativi, e i Comuni, per l'implementazione di attività che coinvolgano la cittadinanza con attività 
educative/culturali negli spazi scolastici e per l’organizzazione di campus estivi.

PRIORITÀ DEL PROGRAMMA

Favorire iniziative per contrastare la povertà educativa e la dispersione  
scolastica per i minori dai 6 ai 13 anni

Diffondere una maggiore cultura imprenditoriale e di sostenibilità  
economica nel mondo del sociale

Fare rete con partner, associazioni locali e istituzioni per moltiplicare  
l’impatto e l’efficacia delle risorse impiegate

PERSONE RAGGIUNTE

Minori e Giovani

Insegnanti ed educatori

Social Company Minori e Giovani

Fondazione Snam
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AREE GEOGRAFICHE COINVOLTE

Lombardia

Puglia

Sicilia

INFORMAZIONI CHIAVE - SPRINT!

ANNO DI AVVIO 2019

NUMERO PERSONE 
RAGGIUNTE

~ 1.000

REALTÀ COINVOLTE 

Beyond Lampedusa, Comune di Brindisi, Comune di Milano, Comune 
di Palermo, Cooperativa Al Revès, Cooperativa Sociale Eridano, CPIA 
quartieri Sperone e Brancaccio, Istituto Comprensivo Ilaria Alpi, Liceo 
delle Scienze Umane e Linguistico “Danilo Dolci”, Scuola di Vittorio, 
Spazio Aperto Servizi

PARTNER 
COFINANZIATORI

Impresa sociale con i Bambini

SUPPORTO ECONOMICO 
FONDAZIONE SNAM

~ 148 mila euro

Bilancio sociale 2020
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WELFARE CHE IMPRESA!

AMBITI

 Social Company

L’iniziativa prevede l’organizzazione di un concorso annuale in partenariato con Fondazione Italiana Ac-
centure, Fondazione Bracco, Fondazione con il Sud, UBI Banca e Fondazione Peppino Vismara.

L’obiettivo del concorso è sostenere giovani imprenditori e i loro progetti volti a generare impatto socia-
le e occupazionale con particolare riguardo alle tematiche sociale ed ambientali. 

La premiazione dei vincitori prevede la realizzazione di percorsi di mentorship dedicati ed un supporto 
economico per l’implementazione dei progetti.

Nel 2020 Fondazione Snam ha sostenuto per la terza volta l’organizzazione di questo concorso, che 
in questa edizione ha visto la partecipazione di 250 concorrenti. Gli enti promotori hanno individuato, 
tra i partecipanti, 12 finalisti. Fondazione Snam ha scelto di sostenere il percorso di Zeropercento, una 
bottega solidale che vende prodotti alimentari biologici, etici e sfusi, provenienti da aziende agricole e 
da cooperative sociali ed ha l’obiettivo, attraverso il lavoro nel punto vendita, di inserire persone con 
disabilità intellettiva e disoccupati da almeno 6 mesi.

Inoltre, sempre nel 2020, sono stati portati a compimento i percorsi formativi ed avviati i due progetti 
scelti nel 2019: PlayReCH (Reuse Cultural Heritage), app di urban game per la valorizzazione del patri-
monio culturale attraverso il coinvolgimento dei cittadini per ridurre, divertendosi, la povertà educativa 
dei giovani; Taller delle terre, un ente no profit nato per la creazione di nuove filiere produttive locali 
in grado di valorizzazione gli scarti (naturali) delle aziende di ceramica attraverso logiche di Economia 
Circolare.

Fondazione Snam
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PRIORITÀ DEL PROGRAMMA

Fare rete con partner, associazioni locali e istituzioni per moltiplicare  
l’impatto e l’efficacia delle risorse impiegate

Diffondere una maggiore cultura imprenditoriale e di sostenibilità  
economica nel mondo del sociale

PERSONE RAGGIUNTE

Collettività

AREE GEOGRAFICHE COINVOLTE

Territorio nazionale

INFORMAZIONI CHIAVE - WELFARE CHE IMPRESA!

NUMERO PERSONE RAGGIUNTE ~ 440

ANNO DI AVVIO 2020 (2° e 3° edizione per Fondazione Snam)

REALTÀ COINVOLTE

AICCON, Fondazione Politecnico di Milano, 
Impacton, PoliHub, SocialFare, G-Factor, Hubble 
Acceleration Program, Campania NewSteel, 
Make a Cube3

PARTNER COFINANZIATORI
Fondazione Italiana Accenture, Fondazione 
Bracco, Fondazione con il sud, UBI Banca, 
Fondazione Peppino Vismara.

SUPPORTO ECONOMICO FONDAZIONE 
SNAM

~ 60 mila euro 

PERSONE SNAM COINVOLTE E ORE DONATE 2 Persone e 25 ore
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YOUTH IN ACTION

AMBITI

 Social Company

Il Programma prevede l’organizzazione di un concorso con l’obiettivo di raccogliere e premiare le mi-
gliori idee progettuali presentate da giovani under 30, in grado di contribuire al raggiungimento degli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) con soluzioni innovative ad alto impatto sociale e connotate da 
una componente tecnologica.

Il concorso si svolge annualmente in partenariato con Fondazione Italiana Accenture, Fondazione Eni 
Enrico Mattei, Fondazione Allianz Umanamente e Fondazione Snam e vede il coinvolgimento di Snam. 

Ai giovani vincitori viene proposta la possibilità di intraprendere un percorso di stage all’interno delle 
realtà promotrici del concorso.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di favorire la partecipazione dei giovani all’implementazione dell’A-
genda 2030, invitandoli a un confronto con le principali sfide economiche, sociali e ambientali future. 

PRIORITÀ DEL PROGRAMMA

Fare rete con partner, associazioni locali e istituzioni per moltiplicare 
l’impatto e l’efficacia delle risorse impiegate

PERSONE RAGGIUNTE

Minori e Giovani

AREE GEOGRAFICHE COINVOLTE

Territorio nazionale

Fondazione Snam
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INFORMAZIONI CHIAVE - YOUTH IN ACTION 

ANNO DI AVVIO 2020 (2° edizione per Fondazione Snam)

PARTNER ATTUATORI

Accenture, Assidim, Conad, Gruppo Cooperativo 
CGM, Fondazione Snam, Fondazione Sodalitas, 
Fondazione Unipolis, Italia non profit, Jobiri, 
Luigi Lavazza SpA (Lavazza), Microsoft, Reale 
Foundation, Techsoup, Unicredit e WWF.

PARTNER COFINANZIATORI
Fondazione Italiana Accenture, Fondazione Eni 
Enrico Mattei, Fondazione Allianz Umanamente
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EMERGENZA COVID-19

AMBITI

Emergenza Covid-19

Questa iniziativa rappresenta un unicum nel panorama delle progettualità di Fondazione Snam e verrà 
raccontata in un report dedicato in uscita nel 2021. 

L’insorgere dell’emergenza sanitaria a causa del propagarsi della pandemia da Covid-19, infatti, ha crea-
to nuove sfide ed esigenze e Fondazione Snam ha voluto dare il suo contributo con diverse iniziative che 
esulano dagli ambiti di operatività tipici. L’obiettivo generale di tali iniziative è stato quello di sostenere 
le categorie più fragili durante l’emergenza.

Considerato il quadro emergenziale, le attività svolte sono state molteplici, eterogenee ed hanno coin-
volto diversi partner territoriali. Fondazione Snam ha agito integrando le proprie attività con quelle di 
Snam e questo ha consentito di:

 › Dare una risposta tempestiva, supportando con contributi economici diretti per un totale di oltre 
1 milione di euro, numerose realtà del mondo del sociale (circa 80 enti), attraverso le quali sono 
state raggiunte circa 600.000 persone tra le categorie fragili: minori e giovani, donne a rischio di 
violenza, famiglie fragili e senza tetto, persone con disabilità, persone affette da malattie;

 › Coinvolgere il personale Snam con l’iniziativa “Diamo forma al futuro”, che ha visto il coinvolgi-
mento di 1.200 dipendenti in azioni di matching e payroll giving, donazioni di parte del proprio 
reddito da lavoro e di giornate di ferie. A questa specifica iniziativa si affiancano le donazioni in-
kind: circa 190 strumenti tra personal computer e stampanti, ricondizionati con Fondazione Ac-
centure, consegnati ai bambini delle scuole primarie di Milano per le attività di didattica a distanza; 
automobili in comodato d'uso gratuito temporaneo per la distribuzione di prodotti alimentari e 
generi di prima necessità alle famiglie vulnerabili; licenze temporanee per la fruizione di corsi di 
formazione online sulla piattaforma di Snam Institute; 

 › Co-progettare e realizzare 6 campus estivi sul territorio nazionale (Lombardia, Puglia e Sicilia) con 
attività educative e ludico-ricreative per bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie, atti-
vando e coinvolgendo diversi partner locali già operanti in collaborazione con Fondazione Snam 
nei progetti Sprint! e Corvetto Adottami;

 › Innovare tramite il Concorso “Impatto sociale Reloaded”, per supportare gli enti del terzo settore 
che hanno avviato processi di innovazione prendendo spunto dalle necessità emerse durante l’e-
mergenza. Il concorso ha consentito di individuare tra le oltre 500 proposte ricevute, 3 progetti 
vincitori per i quali sono stati avviati percorsi di mentorship. 

Il programma di azioni dedicate all'emergenza Covid verrà raccontato dettagliatamente in un report 
dedicato

Fondazione Snam

 56



PRIORITÀ DEL PROGRAMMA

Sostenere le categorie fragili attraverso il supporto al mondo del sociale

Fare rete con partner, associazioni locali e istituzioni  
per moltiplicare l’impatto e l’efficacia delle risorse impiegate

PERSONE RAGGIUNTE

Collettività

AREE GEOGRAFICHE COINVOLTE

Territorio nazionale

INFORMAZIONI CHIAVE - EMERGENZA COVID-19

NUMERO PERSONE RAGGIUNTE ~ 600 mila

ANNO DI AVVIO 2020

PARTNER COFINANZIATORI Snam e Fondazione Accenture

SUPPORTO ECONOMICO 
FONDAZIONE SNAM

~ 1,3 milioni di euro

PERSONE SNAM COINVOLTE 
E ORE DONATE

1.200 persone e ~ 4.000 ore 

Bilancio sociale 2020

57



3.2 PROSPETTO ECONOMICO FINANZIARIO
PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO 2020
SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA

STATO PATRIMONIALE
(in migliaia di euro)  

prospetto 
bilancio

prospetto 
bilancio

  2019 2020

Note Totale Totale

 ATTIVITÀ      

A CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE 1    

B IMMOBILIZZAZIONI     

I Immobilizzazioni immateriali 2    

II Immobilizzazioni materiali 3    

III Immobilizzazioni finanziarie 4    

C ATTIVO CIRCOLANTE   2.394 1.348

I Rimanenze 5    

II Crediti   4 4 

  Crediti verso socio fondatore 6    

  Crediti tributari 7    

  Altri crediti 8 4 4

III Attività finanziarie (che non costituiscono immobilizzazioni) 9    

IV Disponibilità liquide   2.390 1.344

  Depositi bancari e postali 10 2.390 1.344

D RATEI E RISCONTI 11 1 1

TOTALE ATTIVITÀ   2.395 1.349

 PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO      

A PATRIMONIO NETTO   1.673 276

I Patrimonio libero 12 1.423 26

  Fondo di gestione (art. 6 dello Statuto) 13 1.864 1.423

  Risultato gestionale esercizi precedenti (perdita) 14    

  Risultato gestionale esercizio in corso (perdita) 15  (441) (1.397)

II Fondo di dotazione dell’azienda 16 250 250

B FONDI PER RISCHI E ONERI 17    

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 18    

D DEBITI  722 1.073 

  Debiti verso fornitori 19 416 346

  Debiti verso socio Fondatore 20 182 441

  Debiti tributari 21 6 1

  Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 22    

  Altri debiti 23 118 285

  Debiti verso il Ministero dell’Economia e delle Finanze 24    

E RATEI E RISCONTI 25 0 0

 TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO   2.395 1.349
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CONTO ECONOMICO prospetto bilancio  prospetto bilancio 

   

RENDICONTO GESTIONALE
(in migliaia di euro)

  2019 2020

Note Totale  Totale 

PROVENTI      

Proventi da attività tipiche 26 1.000 1.501 

Proventi da attività promozionali e di raccolta fondi 27    

Proventi da attività accessorie   - -

Proventi diversi di gestione 28 - -

Proventi finanziari e patrimoniali   1 1

Proventi finanziari da depositi bancari 29 1 1

Altri proventi finanziari e altri proventi 30 - - 

Proventi da attività di supporto generale 31    

TOTALE PROVENTI   1.001 1.502 

ONERI      

Oneri da attività tipiche   845 2.479 

Acquisti 32 7 -

Servizi 33 511 884 

Godimento beni di terzi 34    

Oneri diversi di gestione 35 327 1.595 

Oneri da attività promozionali e di raccolta fondi 36    

Oneri da attività accessorie 37 - -

Oneri finanziari e patrimoniali      

Oneri finanziari su depositi bancari 38    

Oneri di supporto generale   573 395 

Acquisti 39    

Servizi 40 565 379 

Personale 41 - -

Altri oneri 42 8 16 

TOTALE ONERI   1.418 2.874 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE    (417) (1.372)

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO     

Imposte esercizi precedenti 43    

Imposte correnti 44 24 25 

TOTALE IMPOSTE DELL’ESERCIZIO   24 25 

       

RISULTATO DELLA GESTIONE    (441) (1.397)
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Nota integrativa
Nel corso dell’annualità in commento la Fondazione Snam non ha esercitato alcun tipo di attività com-
merciale e non ha svolto alcuna raccolta pubblica di fondi.

CRITERI DI REDAZIONE
Il Bilancio della Fondazione è stato redatto seguendo le linee guida emanate dall’Agenzia per le Onlus: 
“Linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio degli enti non profit – atto di indirizzo ai 
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n.329” e secondo il principio contabile per 
gli Enti non profit n. 1, del maggio 2011, emanato da una commissione congiunta tra il Consiglio Nazio-
nale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l’Agenzia per le Onlus e l’Organismo italiano di 
contabilità, denominato “quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli 
enti non profit”.

Il Bilancio dell’esercizio è quindi composto dallo Stato Patrimoniale al 31/12/2020; dal Rendiconto Ge-
stionale (acceso ai Proventi e agli Oneri, a sezioni divise e contrapposte) al 31/12/2020; dalla presente 
Nota Integrativa che declina principi e criteri di compilazione del bilancio; dalla Relazione di missione 
che ha la funzione di integrare gli altri documenti di bilancio per garantire un’adeguata rendicontazio-
ne sull’operato dell’ente e sui risultati ottenuti, con una prospettiva centrata sul perseguimento della 
missione istituzionale.

Il Bilancio è corredato infine dalla “Relazione del Collegio dei Revisori”, Organo a cui è demandato il 
controllo contabile e la revisione del bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi della prudenza, nella prospettiva 
della continuità dell’attività, e della competenza, in base ai quali l’effetto delle operazioni e degli altri 
eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale le operazioni si riferiscono, e non 
a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

STATO PATRIMONIALE
I criteri di valutazione delle voci dello Stato Patrimoniale sono stati i seguenti:

 › Immobilizzazioni materiali: sono iscritte al costo storico;
 › Disponibilità liquide: sono rappresentate dai saldi dei conti correnti bancari e dalle giacenze di 

cassa e sono iscritte al valore nominale;
 › Crediti e Debiti: sono iscritti al loro valore nominale;
 › Ratei e risconti: sono determinati secondo il principio della competenza temporale.

RENDICONTO GESTIONALE
I criteri di valutazione delle voci del rendiconto economico della gestione sono stati i seguenti:

 › Proventi e oneri: sono imputati a conto economico secondo il criterio della competenza e nel 
rispetto del principio della prudenza.
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ASPETTI FISCALI
La Fondazione è soggetta alla particolare disciplina fiscale prevista per gli enti non commerciali.

L’aspetto principale riguarda il non assoggettamento alle imposte sul reddito delle attività istituzionali 
svolte dalla Fondazione in quanto connesse al conseguimento degli scopi di solidarietà sociale e uma-
nitaria.

Le ritenute fiscali operate sugli interessi attivi dei depositi bancari sono considerate a titolo d’imposta e 
non possono pertanto essere chieste a rimborso né compensate con altri tributi.

Relativamente all’IRAP, la Fondazione è soggetta per l’esercizio 2020 all’aliquota del 3,90 %. La base 
imponibile per la determinazione dell’imposta è costituita dal costo del personale comandato.

Non svolgendo la propria attività nell’esercizio di impresa, arte o professione la Fondazione non è sog-
getta ad alcun adempimento ai fini IVA per assenza del predetto presupposto soggettivo.

INFORMAZIONI SULL’OCCUPAZIONE
La Fondazione non ha dipendenti a ruolo ma personale in distacco.
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Note alle voci di bilancio e altre informazioni

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO CIRCOLANTE
8) Altri crediti
Gli altri crediti, pari a 4 mila euro, sono interamente costituiti dall’anticipo della quota associativa 2021 
verso “Assifero”, Associazione Italiana delle Fondazioni ed Enti Filantropici.

10) Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide di complessivi 1.344 mila euro sono costituite, per 1.094 mila euro, da giacenze 
presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. e per 250 mila euro (costituendi il Fondo di Dotazione) da Buoni di 
Risparmio sottoscritti da Fondazione agli inizi del 2019 presso lo stesso Istituto.

11) Ratei e risconti
I ratei attivi presenti alla chiusura dell’esercizio sono relativi ad interessi attivi sulle giacenze presso 
l’Istituto Bancario.

PATRIMONIO NETTO
12) Patrimonio libero
Il patrimonio libero, pari a 26 mila euro, è costituito dal fondo di gestione per 1.423 mila euro e dalla 
perdita d’esercizio pari a 1.397 mila euro.

16) Fondo di dotazione
Il fondo di dotazione è pari a 250 mila euro.

DEBITI
19) Debiti verso fornitori
I debiti verso fornitori ammontano a 346 mila euro dei quali:

 › 253 mila euro verso Snam Rete Gas per riaddebiti relativi al personale dirigente in comando;
 › 69 mila euro per debiti verso la Fondazione Censis;
 › 14 mila euro per debiti verso fornitori vari per consulenze ricevute;
 › 10 mila euro per debiti inerenti spese legali e notarili.

20) Debiti verso socio Fondatore
I debiti verso Snam S.p.A. pari a 441 mila euro sono rappresentati principalmente dagli addebiti ricevuti, 
relativi ai costi del personale in comando e del contratto di servizi.

21) Debiti Tributari
I debiti tributari riguardano il debito per saldo IRAP 2020.

23) Altri debiti
Gli altri debiti ammonanto a 285 mila euro e riguardano gli Organi Sociali e alcuni partner di progetto.

 › 57 mila euro per stanziamenti e debiti legati agli emolumenti dei componenti degli Organi Socia-
li;

 › 228 mila euro per stanziamenti relativi ad erogazioni verso partner di progetto nell’ambito delle 
iniziative “Povertà Energetica”, “Campus estivi”, “Corvetto Adottami” e “Azione contro la fame”.
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Rendiconto economico della gestione
PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

26) Proventi da attività tipiche
I proventi da attività tipiche si riferiscono alla donazione di 1,5 milioni di euro effettuata il 22 giugno 
2020 dal Socio Fondatore Snam S.p.A., come da atto notarile del 23 giugno 2020 (N. 9908 di repertorio, 
N. 5254 di raccolta) e il residuo si riferisce alla donazione liberale di dipendenti Snam.

29) Proventi finanziari 
I proventi finanziari sono interamente costituiti da interessi attivi derivanti dai rapporti di conto corren-
te con l’Istituto bancario.

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE
Gli oneri in argomento si riferiscono ai costi sostenuti dalla Fondazione specificatamente per lo svolgi-
mento dell’attività statutaria.

33) Servizi
Ammontano a 884 mila euro di cui 385 mila euro derivanti da costi esterni, come lo studio sulla “Povertà 
Energetica”, le attività del progetto “Cammini” e le attività consulenziali finalizzate al posizionamento 
strategico della Fondazione Snam, e 500 mila euro derivanti dalla riclassifica dei costi interni in base 
all’impegno effettivo sulle varie attività progettuali.
I costi per servizi sono così ripartiti:

 › 4 mila euro per l’iniziativa “Welfare che impresa” III edizione;
 › 7 mila euro per l’iniziativa “Tesori”;
 › 3 mila euro per l’iniziativa “Free Energy”;
 › 106 mila euro per l’iniziativa “Cammini”;
 › 60 mila euro per l’iniziativa “Employee Engagement”;
 › 58 mila euro per l’iniziativa “Corvetto Adottami”;
 › 15 mila euro per l’iniziativa “Con i bambini: SPRINT!”;
 › 7 mila euro per l’iniziativa “Forestami”;
 › 16 mila euro per l’iniziativa “Welfare che impresa” IV edizione;
 › 146 mila euro per l’iniziativa “Donazioni emergenza COVID-19”;
 › 143 mila euro per l’iniziativa “Povertà Energetica”;
 › 1.000 euro per l’iniziativa “Cortile dei Gentili”;
 › 212 mila euro per le “Attività Tipiche” con cui si identificano stanziamenti e riclassifiche dei costi 

interni in base all’impegno effettivo sulle varie attività progettuali;
 › 105 mila euro per le “Attività Preliminari” con cui si identificano servizi per attività propedeutiche 

all’avvio di nuovi progetti.

35) Oneri diversi di gestione
Ammontano a 1.595 mila euro e riguardano principalmente le erogazioni verso i seguenti partner di 
progetto:

 › 17 mila euro erogati nell’ambito del concorso “Welfare che impresa III Edizione” per erogazione 
dei premi relativi al bando;

 › 15 mila euro erogati nell’ambito del progetto “Tesori” per le iniziative in corso sui terreni conse-
gnati in comodato d’uso decennale di Recanati (MC) e Ronco all’Adige (VR);

 › 14 mila euro erogati nell’ambito del programma “Free Energy” facendo il matching finanziario su 
4 campagne di Crowfunding per il supporto di iniziative solidaristiche; 
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 › 188 mila euro erogati nell’ambito dell’iniziativa “Corvetto Adottami”, principalmente a sostegno 
di Croce Rossa Italiana (Comitato di Milano) durante l’emergenza COVID-19, dell’ente Comunità 
Progetto nell’ambito dell’iniziativa “Tappeto Volante” e per l’organizzazione di campus estivi, e di 
enti operanti nelle scuole e a favore dei NEET;

 › 133 mila euro erogati nell’ambito del cofinanziamento con “l’Impresa Sociale Con i Bambini” del 
progetto “SPRINT! La scuola con una marcia in più”;

 › 50 mila euro erogati a Fondazione Comunità di Milano nell’ambito delle attività di piantumazione 
nella città metropolitano di Milano, iniziativa ”Forestami”;

 › 24 mila euro erogati nell’ambito del concorso “Welfare che impresa IV Edizione” per erogazione 
dei premi e incubatori delle idee progettuali;

 › 1.104 mila euro per le donazioni a Enti impegnati nella tutela di categorie fragili durante l’emer-
genza COVID-19;

 › 50 mila euro erogati nell’ambito dell’iniziativa “Fondazione Italia Sociale”. 

37) Oneri da attività accessorie
Nel corso dell’esercizio si segnala che, in linea con lo scorso anno, la Fondazione non ha sostenuto oneri 
da attività accessorie.

ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Gli oneri di supporto generale dell’importo di 395 mila euro, si riferiscono ad oneri sostenuti per lo svol-
gimento delle attività istituzionali, di direzione e di conduzione della Fondazione. 

40) Servizi
Ammontano a 379 mila euro e sono costituiti principalmente da:

 › 325 mila euro derivanti da parte dei costi interni, definiti in base all’impegno effettivo sulle attivi-
tà generali; 

 › 35 mila euro derivanti da compensi per emolumenti ai membri del collegio dei revisori;
 › 16 mila euro per spese legali e notarili; 
 › 3 mila euro per spese assicurative e bancarie.

42) Altri oneri
Gli altri oneri ammontano a circa 16 mila euro e riguardano principalmente costi per iscrizione ad asso-
ciazioni (Assifero, Acumen, ASVIS e EVPA).

IMPOSTE
44) Imposte correnti
Al 31 dicembre 2020 si rilevano imposte correnti IRAP pari a 25 mila euro.

Il risultato della gestione al 31 dicembre 2020 è negativo per 1.397 mila euro.



NOTA METODOLOGICA
La metodologia di rendicontazione adottata nella realizzazione del primo Bilancio Sociale di Fondazione 
Snam segue le linee guida contenute nel Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 
luglio 2019, afferenti all’obbligo di redazione del bilancio sociale da parte degli enti del Terzo settore.
Il presente documento nasce da un senso di responsabilità verso i propri soci e tutti i portatori di interes-
se di Fondazione Snam, a testimonianza della concreta volontà di promuovere e sostenere un processo 
continuo di comunicazione e condivisione, fornendo una fotografia chiara e trasparente dei risultati e 
delle iniziative adottate nello sviluppo delle attività associative.

I dati, gli indicatori e le informazioni fornite sono il frutto di analisi macroeconomiche, elaborazioni 
quantitative e qualitative, utilizzo di banche dati, studio di scenari settoriali. Nello sviluppo del processo 
di rendicontazione si è tenuto conto del principio di materialità nell’individuare ed analizzare gli ambiti 
di sostenibilità sociale, economica ed ambientale ritenuti prioritari. Per fornire un quadro comprensivo 
e comparabile delle dinamiche in corso sono stati riportati anche i dati e le iniziative progettuali delle 
annualità precedenti, nonché un’indicazione delle iniziative in essere e di quelle che Fondazione Snam 
intende intraprendere nel prossimo futuro.

Per realizzare il presente Bilancio Sociale è stato compiuto un processo interno di coinvolgimento delle 
diverse funzioni associative che, grazie al supporto tecnico metodologico di Nomisma Spa, hanno con-
tribuito alla ricostruzione dell’approccio economico, sociale ed ambientale di Fondazione Snam.

Sul piano “tecnico”, nella descrizione delle attività e dei risultati raggiunti è stata posta particolare at-
tenzione all’accessibilità e comprensibilità delle informazioni per assicurarne il più ampio grado di disse-
minazione e fruibilità tra tutti gli stakeholder.
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