Comunicato stampa
Biella, 6/04/2017
A tutti gli organi di informazione

OGGETTO: Seminare comunità – al via il bando sociale della
Fondazione in collaborazione con Banca Simetica
Stimolare buone prassi al fine di rigenerare le risorse disponibili, responsabilizzando le
persone che ricevono aiuto: questo in sintesi lo scopo del bando “Seminare comunità” messo a
punto da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Banca Simetica nell’ambito dei settori
“Volontariato, beneficenza, filantropia” e “Assistenza agli anziani”.
La “rivoluzione” operativa della Fondazione fa dunque un nuovo passo e, dopo
l’introduzione dei bandi come strumento principe di azione, sperimenta per la prima volta un bando
congiunto con un qualificato soggetto territoriale: Banca Simetica. L’istituto biellese ha infatti tra le
proprie finalità il sostegno di enti e associazioni del territorio biellese che operano nel terzo settore
ed ha espresso la volontà di sostenere progettualità a favore di soggetti in posizione di fragilità
sociale e/o economica.
Considerata l’affinità con le azioni e la mission della Fondazione è nato il progetto di un
bando comune denominato appunto “Seminare comunità” e il cui fine è appunto quello di superare
la

logica

assistenzialistica

del

“vecchio”

welfare

per

avviare

percorsi

virtuosi

di

responsabilizzazione dei beneficiari capaci di generare nuove forme di auto-aiuto così come
appunto fa un seme che, quando incontra terra fertile, genera molti frutti.
Un tema importante e stimolante anche sotto il profilo della riflessione culturale al punto che
si è ritenuto opportuno proporre un momento di approfondimento tra gli operatori di settore sul
”welfare generativo” di grande interesse per le politiche sociali del Biellese.
E’ nato così il convegno in programma venerdì 7 aprile, a Città Studi realizzato in occasione
della presentazione pubblica del bando; all’incontro, denominato “Seminare Comunità: dal Welfare
Generativo al Bando Sociale per il Biellese” interverranno alcuni tra i massimi esperti del tema: il
Prof. Tiziano Vecchiato della Fondazione Zancan, la Dott.sa Tiziana Ciampolini del Comitato SNODI e alcuni giovani biellesi nell’ambito del progetto “Comunità che innovano”.
Presiederà i lavori il Prof. Augusto Ferrari, Assessore alle Politiche sociali, della famiglia e
della casa della Regione Piemonte che segue da vicino le attività sociali biellesi come modelli
particolarmente innovativi e che poche settimane fa aveva partecipato alla firma del comodato tra
Fondazione e Aima per l’attivazione presso Villa Boffo del centro sperimentale per la prevenzione e
cura dell’Alzheimer “Mente locale”.

“La Fondazione si sta impegnando, compatibilmente con le risorse disponibili, al fine di
avviare progetti efficaci in campo sociale – spiega il Presidente Franco Ferraris – la collaborazione
con Banca Simetica ci permetterà di stimolare nuove azioni di contrasto alle tante povertà e
marginalità che purtroppo interessano sempre più il territorio; un segno importante di attenzione al
Biellese da parte di un soggetto istituzionale privato di grande spessore etico .”
Il bando verrà aperto ufficialmente il 10 aprile e le domande potranno essere accolte sino al
30 giugno 2017; gli esiti sulla valutazione e accoglimento delle medesime saranno comunicati
entro il 30 settembre 2017.
Numerose le priorità del bando, in particolare la gestione/cura/valorizzazione delle persone
anziane; il contrasto al disagio minorile o giovanile; il contrasto alle forme di fragilità sociale e/o
economica.
Tra gli obiettivi principali saranno valorizzate in particolare le azioni di responsabilizzazione
e di coinvolgimento attivo dei beneficiari finali nell’ottica del welfare generativo al fine di aumentare
il rendimento degli interventi sociali attuati a beneficio della collettività.
“Banca Simetica ha aderito con grande entusiasmo a questo progetto che rispecchia in
pieno il dna dell’Istituto – spiega il Presidente Pier Luigi Barbera – il bando sociale ispirato al
welfare generativo rispetta infatti quella filosofia di solidarietà e operatività che, unita a solidi
principi etici, ispira ogni giorno la nostra azione”.
Il bando sosterrà fino al 70% del costo dei progetti accolti e per un massimo di 15 mila euro
a progetto.
Cordiali saluti
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

