
La Comunità Locale e le Organizzazioni No Pro� t

BANCA SIMETICA, pur senza precludere i propri orizzonti, sente come prioritario lo sviluppo e la crescita di un rapporto 

pro� cuo 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 pro� t

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, � n dalla sua nascita, abbia destinato il 10% degli utili annuali a scopo sociale 

in uno speci� co 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 2019 sono stati erogati € 142.361 così riassunti:

• € 33.247 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);

• € 25.000 per il progetto “Skilland” realizzato in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e il 

Consorzio il Filo da Tessere (in qualità di soggetto capogruppo ), nell’ambito delle Iniziative in co� nanziamento 

dell’Impresa Sociale con i Bambini. Il progetto è volto alla promozione di percorsi, attività e strumenti innovativi di 

orientamento precoce rivolti a bambini e ragazzi del territorio biellese, con gli obiettivi di migliorare le prospettive 

future tra i giovani provenienti dalle famiglie più povere e di prevenire il rischio di esclusione;



RELAZIONE SOCIALE

• € 20.000 all’Amministrazione del Santuario di Oropa, quale contributo per interventi urgenti di restauro Basilica Nuova 

superiore, in occasione della V Incoronazione (1620 – 2020);

• € 10.580 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);

• € 8.529 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;

• € 8.000 all’associazione Papa Giovanni XXIII per l’acquisto di un nuovo mezzo di trasporto;

• € 6.000 all’associazione Mondi Senza Frontiere per l’attivazione di nuovi tirocini;

• € 6.000 alla Lega Italiana Lotta contro i Tumori Onlus – Sezione di Biella quale contributo per il � nanziamento delle 

spese relative al contratto di apprendistato per l’inserimento di una persona a supporto del personale nella gestione 

degli ambulatori;

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

promosso da CRB;

• € 4.500 alla Fondazione Assistenza Scuole per il � nanziamento di borse di studio per l’anno accademico 2019/2020;

• € 2.000 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 Clelio Angelino Onlus quale contributo per il progetto “Angeli in cammino”- edizione 2018;

• € 1.000 all’A.S.D. Basket femminile Biellese a sostegno della stagione 2018/2019;

• € 1.000 all’associazione Genitori Pavignano nell’ambito del progetto “Emozioni in gioco”;

• € 505  al Centro di Aiuto alla Vita Onlus per il � nanziamento di borse lavoro rivolte a donne ospitate presso la Casa di 

Accoglienza;

• € 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 o� erti.

Nel 2019  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 € 9.000) sono stati destinati alle seguenti associazioni:

• € 2.000 alla LILT di Biella;

• € 1.000 alla DOMUS LAETITIAE

• € 1.000 al Banco Alimentare sezione di Biella;

• € 1.000 alla Fondazione Maria Bonino;

• € 1.000 all’associazione Circuito Viola Onlus;

• € 1.000 all’associazione Zaccheo;

• € 1.000 all’associazione Genitori Scuola Primaria De Amicis;

• € 1.000 all’associazione Gaglianico Volley School.


