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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 2018 sono stati erogati € 235.463 così riassunti:

• € 51.187 ai progetti selezionati nell’ambito del Bando dedicato all’aggregazione giovanile negli oratori delle 

parrocchie della Diocesi di Biella (con particolare attenzione alle azioni che promuovono il cambiamento e 

la sinergia tra le diverse realtà territoriali);

• € 27.078 ai progetti selezionati nell’ambito del Bando “Seminare comunità” (realizzato in collaborazione 

con la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella) a sostegno della progettazione sociale del territorio biellese 

(con particolare riferimento alla cura delle persone anziane, al contrasto al disagio minorile e alle forme di 

fragilità sociale e/o economica);

• € 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 – nona edizione”; 

• € 25.000 all’Amministrazione del Santuario di Oropa, quale contributo per il recupero della parte architettonica 

e statuaria di due cappelle del Sacro Monte di Oropa, nell’ambito del Progetto di valorizzazione della Conca 

di Oropa e del Sacro Monte;
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RELAZIONE SOCIALE

• € 17.263 alla Congregazione dell’oratorio di San Filippo Neri in Biella, quale contributo per la sistemazione 

della centrale termica nei locali dedicati all’animazione giovanile e per l’acquisto di alcuni elementi di 

strumentazione didattica;

• € 14.787 al DocBI a titolo di saldo per l’acquisto di un ascensore presso la Fabbrica della Ruota di Pray;

• € 9.000 alla Fondazione Assistenza Scuole per il finanziamento di borse di studio per l’anno accademico 

2018/2019;

• € 8.409 alla Conferenza di San Vincenzo a titolo di saldo per il progetto delle cure dentistiche rivolto alle 

persone indigenti;

• € 8.037 all’Associazione Italiana Assistenza agli Spastici (A.I.A.S.) Sezione di Biella quale contributo per i 

lavori di ristrutturazione dell’impianto di riscaldamento della Palestra per il Dopo di Noi;  

• € 8.000 all’Associazione ABC Onlus quale contributo per il “Progetto Campo”, volto ad aiutare, attraverso 

il sostegno e la valorizzazione delle figure professionali presenti in Associazione, i bambini e i ragazzi con 

difficoltà personali, emotive e scolastiche e con situazioni di disagio, oltre alle loro famiglie; 

• € 8.000 al Banco Alimentare del Piemonte - Sede di Biella, quale contributo per i lavori di adeguamento e 

messa in sicurezza della nuova sede del magazzino;

• € 6.037 alla cooperativa sociale Anteo Onlus per il sostegno al progetto “Il cappotto di Robespierre”, volto a 

creare un servizio razionalizzato di raccolta e distribuzione di abbigliamento nuovo destinato a soggetti in 

condizione di disagio economico;

• € 5.000 all’associazione Sonoria per la realizzazione di laboratori didattici nell’ambito del progetto “Muse 

alla Lavagna”, promosso da CRB;

• € 3.550 alla Lega Italiana Lotta contro i Tumori Onlus – Sezione di Biella quale contributo per il finanziamento 

delle spese relative a sei mesi di retribuzione di una tirocinante a supporto del personale nella gestione degli 

ambulatori;

• € 3.200 al consorzio sociale “Il Filo da tessere” per il progetto “ReShape”, un percorso gratuito di orientamento 

lavorativo e formativo rivolti a ragazzi disoccupati;

• € 2.650 alla Parrocchia di Tavigliano come contributo per l’acquisto di un proiettore e per l’adeguamento 

dell’impianto elettrico, nell’ambito del progetto “Un’oratorio come luogo di crescita”;

• € 2.615 al Centro di Aiuto alla Vita Onlus per il finanziamento di borse lavoro rivolte a donne ospitate presso 

la Casa di Accoglienza;
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• € 1.550 alla Lega Italiana Lotta contro i Tumori Onlus – Sezione di Biella quale contributo per l’acquisto di 

cesti e biglietti natalizi;

• € 1.000 alla Fondazione San Bortolo Onlus quale contributo all’Ospedale di Vicenza attraverso l’acquisto del 

libro “Olio, acciaio e fantasia”;

• € 600 alla classe III A della scuola media Marconi di Biella per il viaggio di premiazione del corto (In)visibile 

all’Imperia Film Festival del 12/5/2018;

• € 500 all’Ente Manifestazioni Biella Riva, in collaborazione con la Parrocchia San Cassiano, per il libro 

fotografico “Un Paese nella Città”;

• € 500 all’Associazione Nazionale Commercialisti di Biella, quale contributo alla realizzazione di convegni 

sulla revisione contabile;

• € 500 all’Associazione “Su Nuraghe” a sostegno dell’acquisto di materiale medico per l’Ambulatorio 

Infermieristico Sardo e per la stampa di pieghevoli dedicati alla pubblicizzazione dei servizi offerti.   

Nel 2018 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 € 5.000) sono stati destinati alle seguenti 

associazioni:

• € 2.000 alla LILT di Biella;

• € 1.000 al Gruppo Volontariato Vincenziano Onlus di Cossato;

• € 1.000 all’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII per la Casa Ruth di Biella;

• € 1.000 alla O.S.VER. onlus;


