RELA ZIO NE SO C IA LE

La Comunità Locale e le Organizzazioni Non Profit
BANCA SIMETICA, pur senza precludere i propri orizzonti, sente come prioritario lo sviluppo e la crescita di
un rapporto proficuo con tutte quelle realtà locali che ne condividono i valori.
Questo interesse verso la comunità del territorio si esplica nei vari aspetti della propria attività in particolare
attraverso:
•
•
•

Il reclutamento di personale
La ricerca di fornitori
L’ elargizione dei contributi sociali verso organizzazioni non profit

Quest’ ultimo punto rappresenta il mezzo ideale con il quale la società si impegna in concreto alla crescita
e allo sviluppo delle realtà locali attraverso il sostegno di piccoli e grandi progetti.
In sintesi di seguito si riportano i progetti sinora sostenuti.
Nel corso del 2012 sono stati erogati 185.480 € così riassunti:
•

€ 25.000 per lo sviluppo del parco acrobatico forestale di Oropa “Oropa Adventure Park” promosso
dalla Fondazione funivie onlus.

Parco Avventura Oropa

•
•
•

€ 5.000 per i lavori di adeguamento della nuova sede del Centro Servizio per il Volontariato della
provincia di Biella.
€ 5.000 al Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese ONLUS per finanziare una serie di interventi
nell’area della Conca di Oropa.
€ 1.673 per il progetto “Volontariato ad onde medie”, messa in onda di 40 puntate di un programma
radiofonico per la presentazione di associazioni di volontariato e diffusione di notizie legate al mondo
del volontariato locale, promosso dal Centro di Servizi per il Volontariato di Biella.
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•

•
•
•
•

•

€ 6.752.67 all’Associazione “Dopo di Noi”, come seconda tranche del progetto “Inserimento lavorativo
integrato” che ha lo scopo di favorire l’inserimento lavorativo di persone adulte con disabilità intellettiva
e di offrire ad una giovane laureata un contratto di collaborazione professionale per la durata di 12
mesi.
€ 3.533.60 all’Associazione “Per contare di più per il progetto di sostegno psicologico di famiglie con
malati psichiatrici. Il progetto ha coinvolto due psicologhe-psicoterapeute per una durata annuale;
€ 1.500 alla scuola primaria paritaria Losana per il finanziamento di “borse di studio” a copertura delle
spese per l’iscrizione e per la retta annua.
€ 7.500 all’Associazione “ABC onlus” come terza tranche del progetto “Arcipelago”
€ 10.320 come contributo all’Associazione Sportgiovani nell’ambito del progetto “Crescere e imparare
giocando”, per la promozione della pratica sportiva del minibasket fra i bambini delle scuole elementari.
Il progetto ha coinvolto circa 1600 bambini e ha avuto come fine la promozione delle regole del vero
sport come mezzo di insegnamento di valori.

€ 13.500 per l’acquisto di auto a 7 posti nell’ambito del progetto “Insieme in movimento” promosso
da L’Alveare Onlus di Mongrando, finalizzato a consentire alle persone disabili, anziane e sole di
usufruire dei servizi socio- assistenziali.
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•

€ 15.000 come contributo per la ristrutturazione e l’arredo della Biblioteca ambientale e dei Laboratori
didattici del Centro di educazione ambientale di Sala Biellese, gestito dal Circolo biellese Legambiente
“Tavo Burat”.

•

€ 5.000 al WWF Biellese, per il progetto “Selvatica, natura in festival – seconda edizione” per la
sensibilizzazione di adulti e ragazzi al rispetto per l’ambiente;

•

€ 8.237,74 quali tranches del progetto di 10 borse-lavoro per inserimenti lavorativi a favore di 15
soggetti (per una durata minima di 6 mesi), promosso dall’associazione “Per contare di più”, che
riunisce familiari di pazienti psichiatrici del Biellese.
€ 2.000 come contributo all’Ecomuseo Valle Elvo e Serra Onlus “Le resistenze e le libertà di Tavo
Burat”, nell’ambito della settimana di eventi sulla figura di Gustavo Buratti Zanchi.
€ 5.000 all’Associazione Handicappati Valsessera Onlus, come contributo alla realizzazione della
copertura del portico d’entrata della comunità alloggio “L’albero” sita a Portula, che ospita 11 persone
di età compresa tra i 25 e i 60 anni che presentano disabilità di grado medio.
€ 3.745,73 per il progetto “Buon vicinato, interventi di volontariato a sostegno della domiciliarità”
rivolto alle persone anziane e adulte con disabilità. Il progetto è stato promosso dal Consorzio Iris, a
cui afferiscono 44 comuni del Biellese occidentale.
€ 1.800 all’ANAP Associazione Nazionale Anziani Pensionati di Confartigianato Biella per il concerto
tenuta dall’Orchestra Filarmonica Biellese diretta dal Prof. Emilio Straudi presso il Teatro Sociale Villani
del 18/11/2012 dal titolo “Melodie di sempre”.

•
•

•

•
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•

€ 30.000 come finanziamento di borse lavoro nell’ambito del progetto Stage di Qualità 2012 “Noi
teniamo ai nostri giovani – quarta edizione”, promosso dall’Assessorato alle politiche giovanili del
Comune di Biella.

•

€ 1.500 all’Istituto “La Marmora” per il finanziamento di “borse di studio” a copertura delle spese per
l’iscrizione e per la retta annua;
€ 9.000 alla Fondazione Assistenza Scuole per l’istituzione di n. 6 borse di studio per l’anno accademico
2012/2013, al fine di contribuire allo sviluppo e al miglioramento della formazione universitaria a
Biella.
€ 11.000 per il Progetto “Uno e Tre”, iniziativa di “teatro comunità” volto al miglioramento della qualità
della vita di soggetti con problemi psichici, promosso dall’associazione CAOS in collaborazione con la
compagnia teatrale Stalker .

•

•
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•

€ 1.230 per il Sostegno manifestazione DocBimbi, promossa dal DocBI (Centro studi biellesi) che si
rivolge alle famiglie con bambini per visitare siti di interesse culturale del Biellese, attraverso diversi
incontri alla domenica pomeriggio nel periodo estivo.

•

€ 12.187,08 all’Accademia Perosi per il sostegno al concerto dell’Orchestra Talenti Musicali Fondazione
Cassa di Risparmio di Torino “24 capricci di Paganini per violino e orchestra”, che si è tenuto il 30
giugno 2012 presso il Teatro Sociale Villani.
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