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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 2011 sono stati erogati € 285.111 così riassunti:

� € 50.000 alla Domus Laetitiae e all’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici (ANGSA) per 

il progetto “Continua-azione ... una casa per l’autismo”, finalizzato alla ristrutturazione di una casa 

indipendente da dedicare a centro ambulatoriale specialistico per bambini da 2 a 14 anni (che integri 

e sostenga il lavoro svolto dalle famiglie) e un centro diurno per adolescenti/adulti;

� € 27.873 all’Associazione “Comunità Papa Giovanni XXIII”, come seconda e terza tranche del progetto 

di apertura in territorio biellese di una Casa di Pronta Accoglienza per Adulti (CPA) presso la struttura 

dell’Orfanotrofio Ravetti.

� € 10.000 all’Associazione ” Itaca”, che svolge un operato di accoglienza ed ascolto di persone in stato 

di difficoltà (in prevalenza giovani), per lavori di ristrutturazione del tetto della sede, sita nei locali della 

Casa della Carità “Mons. Fernando Marchi” a Cerrione.

� € 6.000 all’Associazione “La Coccinella” Onlus, per arredo e piccoli interventi di ristrutturazione del 

Gruppo Appartamento Centro Salute Mentale, sito a Candelo.

� € 10.821,64 all’Associazione “LILT onlus – sezione Biella”, a saldo dei lavori di allestimento di un 

laboratorio presso la delegazione di Ronco nell’ambito dei progetti di prevenzione e diagnosi precoce 

oncologica per tumori del cavo orale e del laringe; 
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� € 20.000 all’Associazione “Amici parkinsoniani biellesi” Onlus, nell’ambito del Progetto di ristrutturazione 

dei locali della sede dell’associazione.

� € 13.120,80 alla Caritas, per il progetto “Dallo spreco...alla tavola”, consistente nel recupero degli 

alimenti in scadenza nei Supermercati destinati alla discarica per servire gli Enti No profi locali e/o 

specifici empori di “contrasto alla povertà”, a cui possono accedere tutti gli utenti segnalati dai servizi 

sociali o dal centro per l’ascolto, muniti di appositi voucher;

� € 30.000 all’Assessorato Politiche giovanili della città di Biella, per borse di studio nell’ambito del 

progetto “Noi teniamo ai nostri giovani”, finalizzato ad offrire ai giovani l’opportunità di svolgere in 

aziende biellesi un tirocinio ad alta specializzazione e certificato; 

� € 5.000 all’Associazione di promozione sociale M-Arts per il MakeUpSoundTrack, 1° Master di alto 

perfezionamento per compositori, che si è tenuto dal 14 al 24 luglio 2011 a Sordevolo;

� € 7.500 all’Associazione “ABC onlus” come secontra tranche del progetto “Arcipelago”

� € 9.767,23 all’Associazione “Dopo di Noi” nell’ambito 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.

� € 2.000 all’Associazione “Girotondo Onlus” per il progetto “Girotondo per un piatto di Natale”, V° 

concorso grafico con tema “Aspetti invernali del paesaggio biellese” nelle scuole primarie e secondarie 

di 1° livello;

� € 10.000 al Centro sociale San Filippo Onlus per la realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento;

� € 3.641.40 all’Associazione “Per contare di più”, per il progetto di sostegno alle famiglie con malati 

psichiatrici;

� € 9.000 alla “LILT sezione di Biella”, per progetti e contratti di formazione per personale della LILT 

stessa;

� € 7.000 all’”Associazione sclerosi multipla - sezione di Biella”, per il progetto di sostegno psicologico 

per persone con sclerosi multipla e loro famigliari con interventi di gruppo, psicoterapia e psicoterapia 

domiciliare;

� € 3.000 per il WWF sezione biellese, per il progetto “Selvatica – Natura in festival”;

� € 10.000 per Centro di aiuti alla vita Onlus nell’ambito del progetto di ristrutturazione del II° piano 

della Casa d’Accoglienza in Biella Piazzo, per la realizzazione di tre mini alloggi destinati a mamme in 

uscita dalla Comunità o da altre similari;

� € 8.000 per l’”Associazione Italiana Assistenza agli Spastici (A.I.A.S.) – sezione di Biella”, per i lavori 

di manutenzione e ristrutturazione della sede al fine di renderla più accogliente e adatta a ospitare 

disabili;

� € 2.200 al Biella Jazz Club per la Rassegna “Zona franca”, festival finalizzato a valorizzare i giovani 

talenti musicali biellesi;

� € 1.687 al Centro Servizi Volontariato di Biella per il progetto “Volontariato ad onde medie”;
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� € 3.000 all’Associazione G.R.A.P.P.O.L.I. nell’ambito del convegno “CONTACI – convivere con il tumore: 

studi, progetti, esperienze”; 

� € 25.000 all’Associazione “Atomi onlus” per il progetto “Microcredito a Biella”, in collaborazione con 

PerMicro, società italiana di microcredito per l’impresa e per la famiglia;

� € 7.500 alla Fondazione Assistenza scuole per l’istituzione di n. 5 borse di studio per l’anno accademico 

2011/2012, al fine di contribuire allo sviluppo e al miglioramento della formazione universitaria a 

Biella;

� € 1.000 all’Associazione “Soliles” nell’ambito della campagna fondi 2011 a sostegno del progetto 

MAIRI (Mutuo Aiuto tra Immigrati Residenti in Italia);

� € 2.000 alla Diocesi di Biella per i concerti di Pasqua e Natale.

Nel corso del 2010 sono stati erogati € 136.786 così riassunti:

� Erogazioni su proposta dei collaboratori vincitori della giornata ludica organizzata in data 06/02/2010:

 – € 1.000 alla “Fondazione Clelio Angelino onlus” che si occupa di interventi nel settore sanitario con 

le finalità di migliorare l’assistenza e la cura dei malati di leucemie e linfomi, favorendo attività di 

studio e di ricerca nello stesso campo;

 – € 1.000 all’Associazione “Opera Pia A. E. Cerino Zegna onlus” che ha la missione di assistere le 

persone anziane che non sono più in grado di mantenere una soddisfacente qualità di vita al 

proprio domicilio per motivi fisici, psicologici, sociali e famigliari;

 – € 1.000 al “Fondo Edo Tempia onlus” che si occupa di promuovere la ricerca, la prevenzione, la 

diagnosi precoce e l’informazione in ambito oncologico;

 – € 1.000 all’Associazione “Girotondo onlus” che ha lo scopo di raccogliere fondi da destinare alla 

ricerca scientifica sulle Atrofie Muscolari Spinali.

� € 11.478 all’Associazione “LILT onlus – sezione Biella”, per l’allestimento di un laboratorio presso la 

delegazione di Ronco nell’ambito dei progetti di prevenzione e diagnosi precoce oncologica per 

tumori del cavo orale e della laringe;

� € 24.900 all’Associazione “La rete onlus” e “Il Cammino onlus” nell’ambito del progetto “Empori di 

solidarietà – dallo spreco… alla tavola” per l’acquisto di due furgoni. Il progetto consiste nel recupero 

degli alimenti in scadenza nei supermercati, destinati alla discarica, per servire gli enti no-profit locali 

e/o specifici empori di “contrasto alla povertà”, a cui possono accedere tutti gli utenti segnalati dai 

servizi sociali o dal centro per l’ascolto, muniti di appositi voucher;

� € 5.000 all’Associazione “ABC onlus” nell’ambito del progetto “Arcipelago”, che nasce per contrastare il 

disagio scolastico e favorire il benessere dei ragazzi, fornendo così un sostegno a tutte quelle situazioni 

di malessere che rischiano di cronicizzarsi o di sfociare nel ben noto problema di disagio giovanile. Il 

progetto riguarda principalmente i ragazzi che frequentano le scuole secondarie di primo livello, ha 

avuto inizio nel 2010 e proseguirà fino al 2012. Banca Simetica sosterrà il progetto per un totale di € 

20.000 suddivisi in tre anni;


