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 Nel volume «Una Fondazione, 

la sua comunità: 1995-

2010» curato dall’Ufficio 

Stampa e Comunicazione 

della Fondazione Mps, viene 

tracciato il bilancio di 15 

anni di attività della 

Fondazione.  

 I numeri relativi alle 

erogazioni che la 

Fondazione ha elargito dal 

1996 al 2010 sono 

impressionanti. 

Risorse distribuite nel periodo1996-

2010 

 (in milioni di euro) 

Progetti di terzi 1.582, 96 

Progetti propri 221,76 

Interventi al di 

fuori del bando 
5,91 

Fondo Volontariato 93,38 

Fondazione Sud 70,74 

Totale 1.974,75 
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 Dal punto di vista della distribuzione territoriale, i contributi erogati a terzi 

dalla Fondazione Mps nel corso di questi 15 anni sono stati destinati in 

misura nettamente prevalente, così come prevede lo statuto, a beneficio 

dello sviluppo sociale ed economico della provincia di Siena; infatti: 

 per progetti nel territorio senese sono stati erogati complessivamente 

oltre 1,3 miliardi di euro, pari all’85,2% del totale destinato a 

progetti di terzi 

 per progetti nelle altre province toscane sono stati erogati oltre 170 

milioni di euro (pari all’11,2% del totale) 

 per progetti di enti beneficiari con sede fuori dalla regione Toscana, 

sono stati erogati quasi 57 milioni di euro, pari al 3,6% del totale 

erogato a terzi, con una particolare attenzione riservata per alcune 

aree territoriali come Mantova, il Veneto, il Piemonte e la Puglia 
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Risorse erogate per PROGETTI DI TERZI  

Analisi della distribuzione territoriale (1996-2010) 

 (in milioni di euro)  

PROGETTI NEL TERRITORIO SENESE 1.300,00 85,2% 

PROGETTI IN ALTRE PROVINCE 

TOSCANE  
oltre 170,00 11,2% 

ENTI BENEFICIARI CON SEDE FUORI 

DALLA REGIONE TOSCANA  
circa 57,00  3,6% 
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 La stima dell’impatto economico nel corso dei 15 anni derivato dalla sola 

attività istituzionale della Fondazione sulla provincia senese 

(considerando gli importi assegnati a progetti di terzi e propri) 

ammonta complessivamente a circa 2 miliardi di euro, con un valore 

medio annuo pari a circa 139 milioni che rappresenta il 2% circa 

dell’intero PIL provinciale medio annuo 

 Considerando, invece, gli importi nel complesso attivati con l’attività 

istituzionale della Fondazione (ossia gli importi assegnati a terzi e 

propri ed i cofinanziamenti esterni messi a disposizione dagli enti 

beneficiari per i progetti di terzi) l’impatto economico sulla provincia di 

Siena ammonta a circa 3,9 miliardi di euro, con un impatto medio annuo 

di circa 264 milioni pari al 4% circa dell’intero Pil provinciale medio 

annuo 


