RELA ZIO NE SO C IA LE

La COMUNITA’ 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 2013 sono stati erogati 230.388 € così riassunti:
•

€ 25.000 all’associazione “Atomi Onlus”, come seconda tranche del progetto “Microcredito a Biella”, in
collaborazione con PerMicro, società italiana di microcredito per l’impresa e per la famiglia;
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•

€ 30.000 all’Assessorato delle politiche giovanili della Città di Biella, per il finanziamento di borse lavoro
nell’ambito dello Stage di qualità “Noi teniamo ai nostri giovani – quinta edizione”;

25 posti in aziende del Biellese

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 15.000 all’ASL di Biella, quale quota di finanziamento degli incarichi di due Neurologi per il
proseguimento degli studi per la malattia di Alzheimer e la sclerosi multipla;
€ 31.979,20 all’Associazione “Samaritani della Madonna di Oropa Onlus”, per la ristrutturazione e
riqualificazione energetica dell’alloggio destinato ad accogliere rifugiati presenti sul territorio biellese,
nell’ambito del progetto “Ero straniero”;
€ 10.242,17 come successive 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;
€ 4.447,83 al Consorzio IRIS, quali tranches del progetto “Buon vicinato: interventi di volontariato a
sostegno della domiciliarità” rivolto alle persone anziane e adulte con disabilità;
€ 4.224 per la Federazione regionale “Movimenti per la vita” per il seminario “Formare per Accogliere”;
€ 500 all’associazione “Su Nuraghe” quale contributo per il nuovo ambulatorio infermieristico;
€ 2.000 all’associazione “Vaglio cultura e sport” per il centro estivo;
€ 5.000 all’associazione “Il mercato dei sogni”, per il progetto “Allegro ma non troppo”, spettacolo
teatrale per le scuole e la cittadinanza con giovani attori biellesi;
€ 2.000 all’Associazione salesiana “Il sogno di Giò” per un corso di formazione di volontari;
€ 700 per l’associazione “GenitoriEOltre” per l’organizzazione della giornata della memoria nella
scuola di Gaglianico;
€ 1.600 all’istituto superiore “Eugenio bona” per il sostegno delle manifestazioni legate al centenario
€ 10.648 all’associazione Lux Letitiae, quale contributo alla pubblicazione di un libro fotografico i cui
ricavati sono destinati alla “Piccola Casa della Divina Provvidenza”;
€ 2.000 al Fondo Edo ed Elvo Tempia Onlus, per il progetto “48 mani e un cuore messo a nudo”;
€ 17.182 all’associazione Oftal, per l’acquisto di un furgone per il trasporto dei disabili;
€ 3.000 all’associazione AGEDO, per la prosecuzione del progetto “Teatrama”, riguardante la
proiezione di film di auto-aiuto, dibattito e animazione teatrale rivolto a gruppi terapeutici composti
da persone disagiate;
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•

€ 2.000 all’associazione “Famiglie della Serra”, per il progetto “La Serra è uno spettacolo!”, comprensivo
di laboratori musicali, teatrali e di espressione per studenti;

•

€ 14.388,68 alla Cooperativa sociale integrazione biellese, per il progetto “Un orto per tutti”, rivolto a
10 persone con disabilità motoria i quali non beneficiano di interventi riabilitativi e motivazionali da
parte dei servizi territoriali;
€ 3.862 all’A.S.D. Scacchi Club Valle Mosso, quale prima tranche del contributo all’acquisto di scacchiere
giganti per laboratori gratuiti nelle scuole;
€ 15.000 alla Fondazione Funivie Onlus, per l’ampliamento del Parco Avventura di Oropa, riguardante
la realizzazione di un percorso destinato ai bambini;
€ 9.000 alla Fondazione Edo ed Elvo Tempia, quale contributo per la ricerca del tumore alla mammella;
€ 2.200 all’Associazione Anti incendio boschivo Zubiena, per il progetto di riqualificazione ambientale
con il coinvolgimento di alunni delle scuole elementari e medie di terreni distrutti da incendi;
€ 2.000 alla Diocesi di Biella per la giornata mondiale della gioventù ad Oropa;
€ 2.500 al Biella rugby club, per l’acquisto di materiale didattico nell’ambito del programma di attività
nelle scuole;
€ 5.049 all’associazione “Il punto” onlus, per n. 6 borse lavoro di 3 mesi ciascuna rivolte a soggetti
svantaggiati;
€ 9.000 alla Fondazione Assistenza scuole, per l’istituzione di n. 6 borse di studio per l’anno accademico
2013/2014, al fine di contribuire allo sviluppo e al miglioramento della formazione universitaria a
Biella.

•
•
•
•
•
•
•
•
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