RELAZIONE SOCIALE
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 2014 sono stati erogati 131.787 € così riassunti:
•
•
•

•
•

€ 50.000 all’Associazione “Amici dell’Ospedale di Biella Onlus”, quale contributo all’acquisto di letti
ergonomici;
€ 10.000 all’Associazione Samaritani per il progetto “Co-housing fraterno”;
€ 9.000 alla Fondazione Assistenza Scuole, per l’istituzione di n. 6 borse di studio per l’anno accademico 2014/2015, al fine di contribuire allo sviluppo e al miglioramento della formazione universitaria a
Biella;
€ 5.800 alla Diocesi di Biella per la realizzazione di video sul Duomo e per i concerti di Natale e Pasqua;
€ 5.000 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 – sesta edizione”;
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•

€ 5.000 alla Cooperativa Sociale “Oltreilgiardino Onlus”per finanziamento di borsa lavoro all’interno
del progetto “In trasformazione”, volto a promuovere percorsi di recupero nella realtà carceraria della
Casa Circondariale di Biella;

•

€ 4.800 all’Associazione Biellese Apicoltori, per finanziare attrezzature nell’ambito del progetto di avvio all’attività di apicoltura, rivolto a soggetti senza occupazione e/o diversamente abili;
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•
•

•
•
•
•

•
•
•

€ 4.036 all’ASD Scacchi club Valle Mosso, come seconda tranche all’acquisto di scacchiere giganti per
laboratori gratuiti nelle scuole;
€ 3.066,57 alla Cooperativa sociale Integrazione biellese, come tranches del progetto “Un orto per
tutti”, rivolto a 10 persone con disabilità motoria che non beneficiano di interventi riabilitativi e motivazionali da parte dei servizi territoriali;
€ 2.950 al Comune di Candelo, per la realizzazione di tavole visivo tattili per ciechi da installare al Ricetto;
€ 2.500 al Servizio formazione della ASL di Biella, come contributo alla pubblicazione degli atti del
convegno “Pensieri circolari. Narrazione, formazione e cura”;
€ 2.500 all’Associazione culturale “Il contato del canavese”, per abbonamenti scolastici legati a spettacoli teatrali svolti presso il Teatro Sociale Cipriano Villani di Biella;
€ 2.500 a Make a Wish Onlus, a sostegno della cerimonia celebrativa del 10° anniversario
dell’associazione;

€ 2.427,80 al Club Alpino Italiano, sezione di Biella, per l’acquisto di attrezzatura nell’ambito del progetto “Giovani in Soc-Corso”;
€ 2.000 all’associazione “Re minore”, per l’organizzazione di incontri con il gruppo delle famiglie affidatarie legate al consorzio IRIS di Biella;
€ 2.000 alla Casa Museo dell’Alta Valle Cervo, quale contributo per la realizzazione di mostra nell’ambito
delle attività culturali 2014;
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•
•
•
•
•

•
•

•

€ 2.000 all’ANAP/Confartigianato di Biella, per il concerto “Melodie di sempre…” svolto in data
01/12/2013 presso il Teatro Sociale Cipriano Villani di Biella;
€ 2.000 alla Parrocchia Natività di Maria di Strona, quale contributo alla realizzazione del salone polivalente “Betania”, vicino alla casa parrocchiale;
€ 1.806,44 al Consorzio IRIS, come tranche del progetto “Buon vicinato: interventi di volontariato a
sostegno della domiciliarità” rivolto alle persone anziane e adulte con disabilità;
€ 1.500 all’Associazione “Suoni di parole”, quale contributo alla rassegna culturale svolta a Biella presso Cittadellarte Fondazione Pistoletto;
€ 1.400 alla Parrocchia salesiana San Cassiano di Biella, per l’apertura di centro diurno gratuito destinato ai ragazzi, con particolare riferimento all’attività di supporto verso lo svolgimento dei doveri
scolastici;
€ 1.000 all’Associazione “Il Filo da tessere”, quale contributo per il corso di formazione “La cura in
tempi di crisi”;
€ 1.000 alla Fondazione Clelio Angelino a sostegno dell’iniziativa “Angeli in cammino 2014”;

€ 500 all’Associazione “Su Nuraghe” quale contributo all’acquisto di attrezzatura per l’ambulatorio
infermieristico;
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•
•

€ 500 all’Associazione “Famiglie in gioco” di Camburzano;
€ 500 all’Associazione “Soliles”.

Nel 2014 inoltre, su proposta dei collaboratori vincitori di attività ricreative aziendali, sono stati erogati
6.000 €, così suddivisi:
•
•
•
•
•
•

1.000 € al Fondo Edo Tempia;
1.000 € alla Fondazione Clelio Angelino;
1.000 € alla LILT di Biella;
1.000 € alla Caritas di Biella;
1.000 € all’Associazione “Per contare di più”;
1.000 € all’ONG-Onlus Medici con l’Africa Cuamm.

Nel 2013 Banca Simetica S.p.A., a seguito del cambio di sede, ha donato all’Istituto Salesiano Rivetti di Vigliano Biellese e all’Istituto La Marmora di Biella parte dei beni aziendali dismessi dai locali di Via Nazario
Sauro in Biella (tra cui 21 monitor, 19 pc, server, armadi, scrivanie, condizionatori, ecc).
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 famigl
€ 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”;
€ 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;
€ 2.000 all’associazione “Famiglie della Serra”, per il progetto “La Serra è uno spettacolo!”, comprensivo
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