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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 2009 sono stati erogati € 81.030 così riassunti:

BANCA SIMETICA ha erogato su proposta dei collaboratori vincitori della giornata del 17/01/2009:1. 

€ 4.000 all’Associazione “Insieme per Gabriel onlus” per sostenere la ricerca e le cure per la •	
Mucolipidosi II, una grave malattia genetica che porta al progressivo deterioramento delle funzioni 

vitali. Gabriel è un bambino di tre anni, a cui è stato diagnosticato dopo pochi mesi di vita questa 

rara malattia, nell’attesa di una cura efficace l’obiettivo è quello di mantenerlo attivo mentalmente 

e fisicamente attraverso continue cure riabilitative;

€ 1.000 all’Associazione “Amici Biellesi Famiglie senza frontiere onlus” per la promozione della •	
società multiculturale, dell’adozione internazionale, del sostegno a distanza e per l’aiuto alle 

Missioni in India del Sud;

€ 1.000 all’Associazione “Girotondo onlus” che ha lo scopo di raccogliere fondi da destinare alla •	
ricerca scientifica sulle Atrofie Muscolari Spinali.

€ 13.784 alla cooperativa sociale “La Betulla” nell’ambito del progetto “Accomodatevi – a Cascina 2. 

Aurora accesso facilitato per tutti” per la realizzazione di un elevatore e di bagni idonei per persone 

con disabilità fisiche, con l’obiettivo di rendere i locali della struttura accessibili a tutti. Il presente 

progetto si inserisce all’interno del più ampio progetto “Cascina Aurora” volto a realizzare una cascina 

destinata ad essere una struttura di accoglienza per ex detenuti.
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€ 40.000 alla “Fondazione Edo ed Elvo Tempia” per l’acquisto di attrezzatura da destinare agli screening 3. 

mammografico e citologico sugli ambulatori mobili ubicati, a rotazione, nei comuni delle province di 

Biella e Vercelli, svolgendo l’attività di prevenzione e di diagnosi precoci dei tumori nell’ambito del 

programma di screening regionale “Prevenzione Serena”.

€ 6.000 alla “Fondazione Assistenza Scuole” per contribuire allo sviluppo e al miglioramento della 4. 

formazione universitaria a Biella istituendo delle Borse di Studio a favore di studenti biellesi.

€ 2.000 all’Associazione “TELEFONO AMICO sezione BIELLA” per la campagna di comunicazione 5. 

del progetto “AscolTare è tante cose…” concorso letterario per allievi delle scuole superiori volto a 

sensibilizzare la popolazione giovanile della nostra Provincia in merito al valore dell’ascolto.

€ 1.000 alla “Associazione Piccolo Fiore” a sostegno del progetto “Crociera nel Mediterraneo in 6. 

collaborazione con Carrozza Bianca” che si è tenuta dal 22 al 27 novembre 2009. 

€ 1.346 all’Associazione “Apertamente onlus” per l’acquisto di materiale informatico nell’ambito del 7. 

progetto “Mondocapovolto.it” mensile di informazione multiculturale.

€ 1.500 alla Scuola Primaria Paritaria “LOSANA” per il finanziamento di una “borsa di studio” a copertura 8. 

delle spese per l’iscrizione e per la retta annua.
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€ 8.400 di cui € 4.200 al “Consorzio il Filo da Tessere Onlus” e € 4.200 alla “Domus Laetitiae Onlus” 9. 

nell’ambito del Progetto Stage di Qualità 2009-2010 “Noi teniamo ai nostri giovani” per il finanziamento 

di due borse lavoro.

€ 1.000 alla “Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori”  per l’iniziativa “La chiave per un Mattone” 10. 

lotteria che serve a finanziare il progetto di ampliamento degli ambulatori di prevenzione.

Nel corso del 2008 sono stati erogati € 92.717 così riassunti:

€ 24.548 all’Associazione “COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII” per l’acquisto di un pulmino destinato 1. 

alla casa famiglia di Verrone (una vera famiglia allargata, dove singoli o coppie diventano padre e 

madre, fratello o sorella di persone disabili, adolescenti in difficoltà, ex detenuti, persone con problemi 

psichici, etilisti, barboni, ecc.). Il nucleo famigliare all’inizio del 2008 si è ulteriormente allargato con 

l’adozione di tre fratellini con gravi problemi famigliari alle spalle portando così al numero di nove 

persone di cui 5 bambini.

€ 2.950 alla “Fondazione Assistenza Scuole” per contribuire allo sviluppo e al miglioramento della 2. 

formazione universitaria a Biella istituendo delle Borse di Studio;

€ 14.950 all’Associazione PACEFUTURO e alla CARITAS diocesana di Biella, che hanno lavorato alla 3. 

progettazione di una “Casa dei popoli e delle culture” la cui sede è in Via Novara 4, nello stabile che 

già ospita la mensa “Il pane quotidiano”. L’obiettivo principale è quello di favorire e promuovere la 

reciproca conoscenza tra le culture e le persone che vivono e lavorano nel Biellese al fine di dare 

un contributo positivo alla costruzione di una convivenza tra cittadini di diversa provenienza che 

arricchisca il tessuto sociale e civile del territorio. La somma erogata è stata utilizzata per l’acquisto 

degli arredi;


