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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 no-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 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;
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� € 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;

� € 14.683 alla “Piccola Casa della Divina Provvidenza – Cottolengo- succursale di Biella” (che ospita 

n°185 persone tra disabili e anziani), per l’acquisto di n° 65 comodini per arredi delle camere;

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

formazione universitaria a Biella attraverso l’istituzione di Borse di Studio a favore di studenti biellesi;

� € 1.000 all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Libertas Biella e Cossato” a sostegno del 28° Torneo 

Internazionale dell’Amicizia, che ha lo scopo di promuovere lo sport tra i giovani di diverse culture, 

lingue, etnie e religioni;

� € 1.500 all’Istituto “F.lli Viano da Lessona” per il progetto “Didattica per competenze”, finalizzati 

all’organizzazione di un corso di aggiornamento per il corpo docente, in vista di una formazione degli 

alunni sempre più adeguata alle richieste pedagogiche ed epistemologiche dell’attuale panorama 

europeo;

� € 1.500 all’Istituto “La Marmora” per il finanziamento di “borse di studio” a copertura delle spese per 

l’iscrizione e per la retta annua;

� € 12.127 all’Associazione “Comunità Papa Giovanni XXIII”, per l’apertura in territorio biellese di una 

Casa di Pronta Accoglienza per Adulti (CPA) presso la struttura dell’Orfanotrofio Ravetti. La CPA avrà 

la funzione di ospitare temporaneamente persone in stato di difficoltà, da trasferire successivamente 

ad altre strutture dell’Associazione;

� € 4.598 alla “Fondazione Don Antonio Ferraris” che ha come scopo principale l’assistenza al clero 

anziano e ammalato della diocesi di Biella;l’erogazione è stata utilizzata per l’arredo di un ulteriore 

minialloggio presso l’edificio pensionato “Poma Guagno”;
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� € 22.000 all’Associazione “Opera Pia A. E. Cerino Zegna onlus” per il progetto di ristrutturazione di n° 

4 ambulatori nell’ambito del progetto di riorganizzazione del servizio residenziale per persone anziane 

non autosufficienti ad alta-media-bassa intensità assistenziale; 

� € 2.000 alla Diocesi di Biella come contributo al concerto per la festa del Santo Patrono della Città di 

Biella;

� € 1.000 all’Associazione “Soliles” nell’ambito della campagna fondi 2010 a sostegno del progetto 

MAIRI (Mutuo Aiuto tra Immigrati Residenti in Italia);

� € 10.000 alla Fondazione AVSI onlus nell’ambito del progetto “Terremoto in Haiti – Nell’ora 

dell’emergenza, pronti per la ricostruzione”, che grazie al contributo ha potuto acquistare e assegnare 

n° 6 tende comunitarie, accogliendo così 18 famiglie tra le più vulnerabili, per un totale di 90 persone.

� € 5.000 alla Parrocchia di “San Pietro Apostolo” di Coppito (L’Aquila) per la ristrutturazione del campo 

di calcetto, a beneficio dei ragazzi di Coppito come luogo di aggregazione e di ritrovo, dopo il sisma 

del 6 aprile 2009.

� € 10.000 all’Associazione “COOPI onlus” a sostegno di un progetto sanitario nel distretto di Bitkine 

in Ciad per la cura chirurgica delle fistole vescico vaginali (FVV), promosso dal ginecologo biellese 

Sangalli. La FVV ostetrica è una lesione che si verifica come complicazione del parto rendendo la 

donna incontinente alle urine. Questo problema trasforma la donna in una esclusa della società, 

abbandonata dal marito e non accettata dalla famiglia.


