La Comunità Locale e le Organizzazioni No 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 in vari aspetti della propria attività ed in particolare:
•
•
•

nel reclutamento di personale
nella ricerca di fornitori
nell’elargizione dei contributi sociali verso organizzazioni no profit

Quest’ ultimo punto rappresenta il mezzo ideale con il quale la società si impegna a sostenere la stabilità sociale
e culturale del territorio locale.
In questo senso è da rimarcare come la Banca, fin dalla sua nascita, abbia destinato il 10% degli utili annuali a
scopo sociale in uno specifico Fondo Statutario, il cui utilizzo ottimale è stato rivolto alla crescita e allo sviluppo
delle realtà locali del terzo settore, attraverso il sostegno di piccoli e grandi progetti.
Le procedure per la selezione dei progetti e le modalità di erogazione dei contributi sono disciplinate, nell’ambito
delle disposizioni di legge e dello Statuto aziendale, dall’apposito Regolamento approvato dal Consiglio di
Amministrazione e dalle relative deliberazioni attuative adottate dallo stesso CdA, sentito il parere del Comitato
Etico.
Di seguito, in sintesi, si riportano i progetti sinora sostenuti.
Nel corso del 2016 sono stati erogati € 174,018 così riassunti:
•

•
•
•
•
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€ 73.850 alle scuole che hanno richiesto quota parte dell’apposito stanziamento rivolto alle scuole materne
paritarie no profit presenti sul territorio biellese per il sostentamento dell’offerta formativa relativa all’anno
scolastico 2015/2016;
€ 26.000 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 – ottava edizione”;
€ 13.160 alla Cooperativa Sociale “Il Cammino” Onlus, come contributo per il progetto “La polizza di Sappa”,
che offre n. 8 borse lavoro a persone svantaggiate;
€ 10.000 all’Associazione “Ciao ci sentiamo” - Onlus, per l’acquisto di apparecchiature mediche per diagnostica
otologica a favore del Centro Infantile di Audiologia e Otologia dell’Ospedale Martini ASL TO 1;
€ 10.000 alla Fondazione Funivie Oropa quale contributo per il Progetto
Parco Avventura 2016-2019, comprendente interventi di salvaguardia
del verde e di rinnovamento dei presidi di sicurezza, oltre al progetto di
inclusione per utenti diversamente abili;

RELAZIONE SOCIALE
•
•

•

€ 9.000 alla Fondazione Assistenza Scuole per il finanziamento di borse di studio per l’anno accademico
2016/2017;
€ 8.000 alla Domus Laetitiae Onlus come contributo per la realizzazione di laboratori occupazionali destinati
a persone con disabilità fisica a seguito di patologie traumatiche o neurologiche;

€ 5.000 all’Associazione culturale Arcipelago Patatrac, per la realizzazione delle iniziative “Emozioni in scena
con il teatro e la danza”, “C’era una volta” e “Sentimenti e maschere”, nell’ambito del progetto “Muse alla
Lavagna”, promosso da CRB;

21 maggio 2016
dalle ore 15.30 alle 19

MUSE A PALAZZO
Palazzo Gromo Losa, Corso del Piazzo 24

con il sostegno di

•
•
•

•
•
•
•
•
•

€ 4.967 al Gruppo di Volontariato Vincenziano San Giovanni Bosco, a sostegno del progetto “Il mio orto”,
rivolto a persone disoccupate in nuclei familiari a reddito zero;
€ 2.385 all’associazione Paviol, come contributo per l’apertura di un centro di ascolto e terapia per adulti
maltrattanti;
€ 2.076 all’associazione V.I.V.O.- Vivo In Valle Oropa ONLUS per il progetto doposcuola “Vivo.. MovimentalMente” III edizione presso la scuola primaria “EX-Redentoristi” di Cossila San Giovanni, che prevede laboratori
didattici, manuali e sportivi a favore degli scolari della Scuola Primaria di Cossila;
€ 2.000 all’Associazione Amici dei Mici Onlus, che si occupa della cura di felini abbandonati;
€ 1.000 all’Associazione Sportiva “Unione Giovani Biella” a sostegno delle attività sportive giovanili;
€ 1.000 alla Fondazione Clelio Angelino Onlus quale contributo per il progetto “Angeli in cammino”- edizione
2016;
€ 580 alla Cooperativa Sociale “Il Punto” Onlus, quale contributo per un percorso formativo di inserimento
lavorativo;
€ 500 alla Domus Laetitiae Onlus quale offerta per i biglietti di Natale 2016;
€ 500 all’Associazione SOLILES a sostegno dell’attività di microcredito.
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Nel 2016 inoltre, così come per l’anno precedente, sono stati erogati diversi contributi su proposta dei collaboratori
vincitori di attività ricreative aziendali. Tali contributi (che ammontano a 4.000 €) sono stati destinati alle seguenti
associazioni:
• € 2.000 al Fondo Edo Tempia Onlus
• € 1.000 al Centro Accoglienza Arcobaleno
• € 1.000 all’Associazione Ricominciare
Nel corso del 2015 sono stati erogati 139.911 € così riassunti:
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

48

€ 30.000 all’Istituto per le Opere di Religione della Diocesi di Biella, per le opere di restauro relative alla Casa
di accoglienza di via Costa del Piazzo, destinata ad accogliere persone sfrattate con residua minima capacità
di reddito;
€ 22.000 all’Assessorato delle politiche giovanili della Città di Biella, per il finanziamento delle borse lavoro
nell’ambito dello Stage di qualità “Noi teniamo ai nostri giovani – settima edizione”;
€ 13.700 all’Associazione della Trappa Onlus, per le opere di restauro dei dipinti murali della sala capitolare;
al progetto “Iniziativa Lavoro 2014”, dedicato al finanziamento di tirocini volti a favorire l’accesso al lavoro di
giovani e persone in condizioni di disagio;
€ 10.000 all’Istituto comprensivo di Cossato, in sostegno del Progetto Bilinguismo italiano/lingua dei segni;
€ 9.578 al Banco Alimentare del Piemonte Onlus, per l’acquisto di attrezzatura informatica per la gestione
del magazzino;
€ 9.000 alla Fondazione Assistenza Scuole, per l’istituzione di n. 6 borse di studio per l’anno accademico
2015/2016, al fine di contribuire allo sviluppo e al miglioramento della formazione universitaria a Biella;
€ 5.983 all’Organizzazione di volontariato ANOLF - Associazione Oltre Le Frontiere – quale contributoal
progetto “Iniziativa Lavoro 2014”, dedicato al finanziamento di tirocini volti a favorire l’accesso al lavoro di
giovani e persone in condizioni di disagio;
€ 5.153 al Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Biella
a sostegno dell’acquisto di materiale informatico e di sistemi di comunicazione radio per un automezzo
modulo operativo mobile;
€ 3.615 all’Associazione Paviol, per l’apertura di un centro ascolto e terapia dedicato ad adulti maltrattanti;
€ 3.100 alla Parrocchia salesiana San Cassiano di Biella, quale seconda e terza tranche del contributo destinato
all’apertura di centro diurno gratuito rivolto ai ragazzi, dedicato in particolare all’attività di supporto verso lo
svolgimento dei doveri scolastici;
€ 3.000 alla Scuola paritaria Istituto Losana, quale contributo della mostra per il 180° anniversario della
presenza Rosminiana nel biellese;
€ 2.532 alla sezione di Biella del Club Alpino Italiano, quale contributo al progetto “Giovani in soc-corso”,
rivolto alla formazione sulla sicurezza in montagna;
€ 2.000 all’Associazione culturale “Enrico into the world Onlus”, quale contributo per la partecipazione all’EXPO
2015, presso Cascina Triulza, nell’ambito del progetto “Cibo è accoglienza”;
€ 2.000 ad Art’è Danza – Opificiodellarte, a sostegno della decima edizione di “Biella danza”;
€ 1.000 all’ASD Unione Giovani Biella;
€ 1.000 all’Istituto comprensivo Andorno Micca;
€ 1.000 alla Fondazione Clelio Angelino a sostegno dell’iniziativa “Angeli in cammino 2015”;
€ 750 alla Fondazione Clelio Angelino quale erogazione liberale collegata ai biglietti di auguri per le festività
natalizie 2015 ;
€ 500 all’Associazione Soliles.
€ 5.000 all’Associazione culturale Arcipelago Patatrac, per l’allestimento e la messa in scena del laboratoriospettacolo “L’Erba Voglio” (rivolto alla Scuola dell’infanzia e primaria), nell’ambito del progetto “Muse alla
Lavagna”, promosso da CRB;

